COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Ambiente
Determinazione n. 3060

del 15/09/2022

OGGETTO: Intervento urgente per ripristino componente elettrica impianto vasca riciclo acqua
zampillo “ROTATORIA VIA MANNIRONI””. Affidamento alla Ditta S.S.I. informatica srl.s. con sede
legale in Via Aosta 25,Nuoro, p.iva.01630350914 Nuoro, - - IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZF637A3EBB
IL DIRIGENTE
PREMESSO che nel mese di AGOSTO si è verificato un guasto al galleggiante elettrico che interrompe
il circuito in ingresso dell’acqua nella vasca di raccolta al termine del riempimento, sita all’interno
dell’area a verde sita in Via Mannironi “ Rotatoria” ;
-

Che è stato previsto un doppio sistema di sicurezza, che oltre l’installazione del galleggiante
elettronico prevede l’installazione anche di un galleggiante meccanico;
RILEVATO che occorre altresi’ monitorare l’ingresso dell’acqua ed azionare gradatamente le pompe di
sollevamento che alimentano il flusso dei getti d’acqua dei 3 anelli all’interno della vasca ;
CONSIDERATA l’esigenza ,alla luce di quanto esposto sopra attivare una procedura d’urgenza al fine di
eliminare tale inconveniente.
-

Che è stata interpellata la Ditta S.S.I. informatica srl.s. con sede legale in Via Aosta 25,Nuoro,
p.iva.01630350914 Nuoro, la quale ha rilevato che la causa del guasto era da ricollegare alla
rottura del galleggiante elettrico ed il solenoide che interrompe l’ingresso dell’acqua nella
cisterna al suo riempimento.

Che la medesima ditta si occuperà di attivare gradualmente le pompe che alimentano i 3 anelli
che erogano acqua a zampillo, nonche’ la regolazione dei flussi d’acqua;
ATTESO che la Ditta , per il ripristino della funzionalità, come da preventivo agli atti del Servizio
scrivente ,ha pertanto stimato una spesa pari ad € 900,00 iva di legge esclusa;
-

RILEVATO che il preventivo agli atti del Servizio scrivente appare congruo.
DATO ATTO che per l’affidamento del servizio di cui sopra ricorrono i presupposti per avvelersi di
quanto espresso all’. art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che prevede l’affidamento diretto
per lavori,servizi,e forniture di importo inferiore ai 40.000,00 euro;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva Numero Protocollo INAIL_33988479 Data
richiesta 18/07/2022 Scadenza validità 15/11/2022

VISTA la normativa vigente e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267, Testo Unico sul nuovo ordinamento degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo del 30.03.2001 n. 165, Testo Unico sul nuovo ordinamento del lavoro alle
dipendenze degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo del 23.06.2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione contabile;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto
Comunale; - la Delibera della Giunta Comunale n. 183 del 31/12/2010, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 96 del 29/07/1996 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità; - la Delibera della Consiglio Comunale n. 9 del 06/03/2012 con la
quale si approva il Regolamento comunale dei contratti;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento
sui controlli interni; - la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni
sulla configurazione della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di
indirizzi organizzativi e per la gestione delle risorse umane con particolare alle direttive in ordine
alla Funzione Entrata e alla primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità operativa ai
procedimenti finalizzati alla riscossione e all’incremento delle entrate comunali;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n.
267/2000);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale 22 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011); - 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 Sindacale n. 32 del 21.06.2021 con il quale il Sindaco ha conferito l’incarico di
Dirigente del Settore 5 "Programmazione e Gestione del Territorio" all’Ing. Mauro Scanu,
- Delibera CC n. 19 del 11.05.2022 " Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione
(DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)" Delibera CC n. 20
del 11.05.2022 " Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n.
267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.)"
ATTESTATA:
- 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;
ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai
regolamenti dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
RIBADITO che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in
assenza di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente disposto
dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt. 4,
16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
Per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati da
intendersi qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati:

DETERMINA

· DI PROCEDERE, per le motivazioni sopra indicate, all’affidamento dei lavori di cui sopra alla Ditta
S.S.I. informatica srl.s. con sede legale in Via Aosta 25,Nuoro, p.iva.01630350914 Nuoro, per un
importo complessivo di € 1.098,00 iva di legge 22% inclusa ;

· DI ASSUMERE l’impegno di spesa a favore della predetta ditta e che la spesa verrà imputata sul
Capitolo di Spesa Cap.2051529 – CAPITOLO AMBIENTE- Riqualificazione aree verdi - vincolato E.
40500338 per un importo pari ad € 1.098,00iva di legge (22 %),inclusa , del Bilancio 2022;
· DI DARE ATTO che, in applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, gli strumenti di
pagamento della transazione sono i seguenti: SMART CIG ZF637A3EBB - IBAN – Indicato nel mod.
tracciabilità flussi finanziari che sarà allegato in fase di liquidazione della prestazione ,
· 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 qualora applicabili;
- si provvederà con successivo atto alla liquidazione della spesa derivante dal presente impegno;
- il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito della acquisizione della attestazione di
copertura finanziaria a cura del competente Servizio Bilancio;
- per la presente determinazione, una volta acquisita l’attestazione di cui sopra, sarà assicurata la
pubblicazione nell’albo pretorio on line dell’Ente.

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
SCANU MAURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

2.05.99.99

Impegno
Provv.
1080

Capitolo

09.02

Impegno
Defintivo
N. 1468

Importo
€ 1.098,00

2051529

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
SSI informatica srls
Descrizione Impegni Assunti
Intervento urgente per ripristino componente elettrica impianto vasca riciclo acqua zampillo
“ROTATORIA VIA MANNIRONI””. Affidamento alla Ditta S.S.I. informatica srl.s. con sede legale in
Via Aosta 25,Nuoro, p.iva.01630350914 Nuoro, - - IMPEGNO DI SPESA

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 13/09/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

