COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 160

Del 30/10/2015

Originale

Registro Generale N. 485
Del 18/12/2015

Oggetto: Impegno di spesa per intervento di manutenzione ordinaria caldaia casa
comunale Annualità 2015-2016. Ditta AM INSTALLAZIONI di Aldo Manca.
CODICE CIG XE7159D2F0
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-

-

-

-

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 42 del 20.05.2015, esecutiva,
avente per oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2015, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 20152017;
RICHIAMATO il decreto del sindaco n°10 del 31/07/ 2015 di conferimento alla
sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva con
validità fino al 31/12/2015;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere ad un intervento di manutenzione
ordinaria della caldaia presente nella casa comunale, mediante la pulizia, l’analisi di
combustione dei fumi e la manutenzione generale, al fine dell’avvio regolare
dell’impianto di riscaldamento, da effettuarsi con urgenza in quanto non si è riusciti con
le modalità consuete all’avvio della caldaia ;
PRESI CONTATTI con la Ditta AM INSTALLAZIONI di Aldo Manca, P.IVA
00725690952 , che in seguito a sopralluogo si rende disponibile all’esecuzione
dell’intervento di manutenzione ordinaria della caldaia e dell’impianto di riscaldamento
per un importo pari a €. 180,00 Iva esclusa;
RITENUTO di dover procedere all’affidamento e al relativo impegno di spesa;
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 l’intervento di manutenzione ordinaria della caldaia presente nella casa
comunale mediante la pulizia, l’analisi di combustione dei fumi e la manutenzione

generale, per l’annualità 2015-2016, alla ditta
00725690952 per un importo di €. 180,00 più Iva;

AM

INSTALLAZIONI,

P.IVA

-

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 219,60 sul capitolo n° 10150302 del
bilancio 2015;

-

DI ATTRIBUIRE il codice CIG XE7159D2F0.

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza.
Letto, approvato e sottoscritto:

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, 18/12/2015
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas
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