COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI

Determinazione n. 1017

del 04/04/2022

OGGETTO: Verifiche periodiche impianti elevatori negli edifici di proprietà comunale - IMPEGNO
DI SPESA.

IL DIRIGENTE
VISTI :
il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
l’art.183 del D. Lgs. 267/2000 relativo all’impegno di spesa;
l’art. 163, comma 3, del D.Lgs 267 del 18/08/2000 relativo all’esercizio provvisorio del
Bilancio;
la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 08/10/2015 con la quale è stato approvato lo
Statuto Comunale;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31/03/2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai
dd.ll. n. 118/2011, 126/2014;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15/07/2021 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07/05/2021 di approvazione della nuova
macrostruttura comunale e la successiva Deliberazione della GC n. 119 del 18/06/2021 che

ha approvato il funzionigramma da attuare con atti di competenza dirigenziale (art. 33
Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi);
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07/10/2021, con cui è stato approvato il
Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art.227 del D.Lgs.
267/2000;
la Delibera del C.C. n. 21 del 12/04/2021, riguardante “Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000).
Discussione e conseguente deliberazione”;
la Delibera del C.C. n. 22 del 12/04/2021, derubricata “Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011)”;
il Decreto di nomina dirigenziale n. 31 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco ha
confermato l’Ing. Tiziana Mossone quale Dirigente del Settore Infrastrutture e Servizi
Manutentivi.
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 257 del 19/02/2020 con la quale sono state
approvate le modalità di scelta del contraente ed assunto l’impegno di spesa per l’affidamento del
servizio di verifica periodica biennale degli impianti elevatori negli edifici di proprietà comunale ai
sensi di quanto disposto dall’art. 13 del D.P.R. n. 162/1999, modificato dal D.P.R. n. 23/2017, in
attuazione della Direttiva 2014/33/UE;
CHE con il citato provvedimento si è dato atto che l’importo stimato per l’effettuazione del servizio di
verifica biennale ed eventuale verifica straordinaria a seguito di modifiche sostanziali è pari ad
€.7.670,20, IVA compresa, cosi distribuiti:
€. 3.835,12 – Annualità 2020
€. 3.835,12 – Annualità 2022
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1383 del 22/05/2020 di aggiudicazione definitiva del servizio
suindicato alla soc. I.P.I. Ingegneria per l’Industria S.r.l.ed il contestuale impegno di spesa;
DATO ATTO che il servizio in oggetto è stato concesso alla soc. I.P.I. Ingegneria per l’Industria S.r.l
per una spesa di €.3.835,12, IVA compresa, per la prima verifica, a valere sul capitolo 1030164 –
Impegno 656/2020 del bilancio 2022;
CHE si rende necessario pertanto assumere un ulteriore impegno di spesa per il servizio di verifica del
corrente anno 2022 a favore della medesima soc. I.P.I. Ingegneria per l’Industria S.r.l a valere sul
capitolo 1030164 – Impegno ___________del bilancio 2022
ACQUISITO il_ CIG ZF28C0F23B
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati da intendersi
qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati:

DETERMINA

1. Di assumere l’impegno di spesa di €. 3.835,12 ( di cui €. 2.991,4 per il servizio ed €. 843,72 per IVA
al 22% ) sul capitolo 1030164 del bilancio 2022, riferito alla seconda verifica biennale – anno 2022 - ,
a favore della ditta I.P.I. Ingegneria per l’industria S.R.L, aggiudicataria del servizio in oggetto – Sede
legale - P.zza Antonio Mancini n. 4 – ROMA – legale Rappresentante Marconi Daniele – P.IVA
05566471008 2. di liquidare la fattura relativa con successivo atto;
di demandare al Settore Finanziario l’esecuzione del presente provvedimento;
di dare atto infine che per la presente Determinazione:
si farà luogo agli adempimenti afferenti l’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs.
33/2013 (Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012;
sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line.

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.)

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

1.03.02.15.999

Impegno
Provv.
308

Capitolo

01.05

Impegno
Defintivo
N. 480

Importo
€ 3.835,12

1030164

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
Soc. I.P.I. S.r.l. Ingegneria per l'industria
Descrizione Impegni Assunti
Verifiche periodiche impianti elevatori negli edifici di proprietà comunale - IMPEGNO DI SPESA.

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 01/04/2022

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

