COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 72

Del 29/05/2015

Originale

Registro Generale N. 181
Del 30/05/2015

Oggetto: Impegno di spesa per adeguamento impianto fotovoltaico alla delibera
84/2012/R/EEL AEEG. Ditta IGRU SERVICE SRLS di Andrea Federico
Grussu CODICE CIG XCD142993B
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-

-

-

-

-

-

-

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 41 del 20.05.2015,
esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2015;
RICHIAMATO il decreto del Commissario Straordinario n° 4 del 31/05/2013 di
conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e
Manutentiva;
DATO ATTO che nella sede comunale è installato un impianto fotovoltaico;
CONSIDERATO che occorre procedere all’adeguamento dell’impianto fotovoltaico
secondo le disposizioni della delibera n. 84/2012/r/eel dell’AEEG, come tra l’altro
segnalato dal GSE con mail del 27/05/2015;
PRESI CONTATTI con la Ditta IGRU SERVICE SRLS di Andrea Federico Grussu,
avente sede a Masullas (OR) in Via Is Ortus n. 2-4;
VISTA la nota prot. n° 1152 del 29/05/2015 con l a quale la ditta IGRU SERVICE SRLS
preventiva l’importo pari a € 200 oltre iva, per l’esecuzione degli interventi necessari al
predetto adeguamento;
RITENUTO congruo il preventivo di spesa e dunque ritenuto di dover procedere
all’affidamento della prestazione professionale necessaria all’adeguamento
dell’impianto fotovoltaico e al relativo impegno di spesa;

VISTO il D. Lgs.vo n° 163 del 12 aprile 2006 (Cod ice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
VISTA la L.R. n° 5 del 07/08/2007 “Procedure di a ggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31
marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”;
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato
con deliberazione G.C. n° 32 in data 14/08/1997, es ecutiva;
VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 29.10.2001, ed
in particolare l’art. 58, riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi;
VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “ Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTI, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00,
relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché

all’assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

DETERMINA
-

DI AFFIDARE la prestazione professionale necessaria all’adeguamento dell’impianto
fotovoltaico alla ditta IGRU SERVICE SRLS di Andrea Federico Grussu, avente sede a
Masullas (OR) in Via Is Ortus n. 2-4, partita iva 01178810956, per un importo di €.
200,00 oltre Iva al 22%;

-

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 244,00 sull’intervento n° 10150302 del
bilancio 2015;

-

DI ATTRIBUIRE il codice CIG XCD142993B.

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni

VISTO di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4, Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, si esprime parere: favorevole .

Lì, 30/05/2015
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas
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