COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 5
Determinazione n. 3878

del 16/12/2021

OGGETTO: Liquidazione fattura relativa alla riparazione delle serrande nella struttura denominata
laboratorio di Quartiere nella ex scuola media di via Tolmino adibita a scuola civica di musica e di
alcune porte nella struttura denominata scuola dei giochi nella ex scuola materna di Preda Istrada CIG
Z933415B2

IL DIRIGENTE

VISTO
-l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
-il Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28.09.2010 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 15.07.2019 con la quale si approva il Regolamento
sui controlli interni;
-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81/2021 avente ad oggetto ridefinizione assetto
organizzativo dell’ente, approvazione nuova macrostruttura.
-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 18/06/2021 avente ad oggetto attuazione
macrostruttura e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione organico ;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il nuovo
Regolamento di Contabilità adeguato ai principi della armonizzazione contabile di cui ai D.Lgs nn.
118/2011 e 126/2014 e loro ss.mm.ii;

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale si approva il DUP/Bilancio
di Previsione 2021/2023;
-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021 con la quale si approva il Bilancio
Consolidato;
la Delibera CC n. 38 del 07.10.2021 "Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio
finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000";
il Decreto di nomina dirigenziale n. 31 del 21.06.2021, con il quale il Sindaco ha nominato
la sottoscritta Dirigente del Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi;
l’art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 in tema di liquidazione delle spese ;
VISTO che recentemente la scuola civica di musica è stata trasferita dalla sede di Via Mughina alla
sede di via Tolmino e che è stata divelta la serranda metallica di ingresso e contestualmente ignoti
hanno sfondato alcune porte di ingresso nella struttura denominata scuola dei giochi ;
DATO ATTO che è stato necessario ripristinare la funzionalità della serranda al fine di accedere in
sicurezza nella struttura adibita a scuola civica e contestualmente è occorso mettere in sicurezza le
porte d’ingresso della scuola dei giochi al fine di evitare l’ingresso di ignoti con conseguenti danni alle
strutture ;
VISTO che con D.D. n° 3655 del 03.12.2021 è stato affidato alla Ditta Infissi Ortobene s.n.c.di
Angheleddu Cosrtantino & C via Gioberti , 2 Nuoro P.IVA 00605260918 il ripristino della funzionalità
degli infissi come sopra descritto;
RILEVATA la regolarità della prestazione;
VISTA la fattura N. 001000362021 del 03.12.2021 emessa dalla ditta Infissi Ortobene s.n.c.di
Angheleddu Cosrtantino & C che assomma a € 408,00 di imponibile +89,76( IVA al 22%); pari a
lordi € 497,76 relativa al ripristino della funzionalità degli infissi ;in via Tolmino e nella scuola dei
giochi;
VERIFICATA la regolarità contributiva dell'impresa attraverso l'attestazione DURC on line Prot.
INPS_28362769 del 25.10.2021 , con scadenza 22.02.2022;
DATO ATTO CHE, in applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, gli
strumenti
di
pagamento
della
transazione
sono
i
seguenti:
CIG Z933415B2

Partita IVA: 00605260918;
ATTESTATE
-la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme
generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta ,
-la correttezza del procedimento;
-la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati
RAVVISATA l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
Di liquidare la fattura N. 001000362021 del 03.12.2021 emessa dalla ditta Infissi Ortobene s.n.c.di
Angheleddu Cosrtantino & C che assomma a € 408,00 di imponibile +89,76( IVA al 22%); pari a lordi
€ 497,76 relativa al ripristino della funzionalità degli infissi in via Tolmino e nella scuola dei giochi,
prelevando le somme dal Cap. 2051867 Imp. 2021.1858;

Di far fronte alla spesa di € 497,76 comprensivi di IVA, con i fondi di cui al Cap 2051867 Imp.
2021.1858, già impegnati a favore ditta Infissi Ortobene s.n.c.di Angheleddu Cosrtantino & C;
Di dare atto che:
- la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- si farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D. Lgs.
33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all’art 1, comma 32 della L. 190/2012 ;

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

