COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Ambiente
Determinazione n. 2555

del 02/08/2022

OGGETTO: Impegno di spesa,a favore della Ditta “Fenu gomme con sede in via Biasi 80/84 a Nuoro
- P.IVA 00896240918 “SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE
COMUNALI “sostituzione n° 2 pneumatici autocarro marca Piaggio, modello porter maxi targato - FV
218 RX , riparazione pneumatici trattorini rasaerba Servizio Ambiente ;
CIG: Z0B374901B
IL DIRIGENTE

PREMESSO che :
- Che per mantenere il decoro urbano, nella doppia funzione estetico-architettonico ed
ecologico-ambientale, da diversi anni il servizio di manutenzione delle aree comunali adibite a
verde pubblico è curato da questo ente con personale e attrezzature comunali.
- che le succitate attrezzature risultano indispensabili per garantire l’espletamento del servizio di
manutenzione dell’erba nelle aree proprietà dell’Amministrazione Comunale, e che in loro
assenza il servizio stesso subirebbe un notevole pregiudizio, anche in virtù del lavoro alquanto
intenso per quanto concerne la rasature dell’erba in varie piazze cittadine e sul Monte
Ortobene;
CONSIDERATO che si rende necessario, per quanto detto, provvedere in tempi brevi, alla sostituzione
di n° 2 pneumatici montati sul succitato autocarro nonché impegnare le risorse necessarie per
effettuare riparazioni riparazioni sulle gomme dei trattorini rasaerba,le quali si verificano spesso in
quanto le aree a verde sono oggetto talvolta di atti vandalici con rottura di bottiglie di vetro e di altri
materiali contundenti ben nascosti dall’erba, e nel momento del transito del trattorino rasaerba
spesso vengono forati i pneumatici;

RAVVISATA pertanto, l’esigenza di avere sempre in perfetta efficienza e prontamente utilizzabile il
succitato automezzo, anche per garantire la sicurezza della circolazione stradale prevista dall’Art. 80
del Codice della strada, si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di revisione a ditta
specializzata nel settore ;
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 INPS_31448911
Denominazione/ragione sociale Data richiesta 24/05/2022 Scadenza validità 21/09/2022
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:
DATO ATTO che:
- è stata appurata la congruità dei prezzi praticati dalla ditta Fenu gomme “in via Biasi 80/84 a
Nuoro - P.IVA 00896240918, in quanto la medesima è in grado di effettuare la sostituzione di n.2
pneumatici marca SUN PUL sezione 165x165x14 comprensivo di montaggio ed equilibratura per
un toltale di € 160,00 iva inclusa, in maniera celere e rispondenti alle esigenze
dell’amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;
Il servizio viene reso , pertanto, immediatamente ed al al minor prezzo;
RITENUTO di affidare il servizio al suddetto fornitore per l’importo di € 160,00 IVA 22% inclusa , a
cui si aggiungono ulteriori € 200,00 per eventuali riparazioni di pneumatici;
RITENUTO di poter affidare direttamente il servizio di cui all’oggetto alla ditta Fenu gomme “in via
Biasi 80/84 a Nuoro - P.IVA 00896240918;
VERIFICATO che le apposite dotazioni finanziarie sono previste nel
Cap.1030784 PARCHI MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI CONSIDERATO che il Documento Unico di Regolarità Contributiva che si allega al presente atto:
Numero Protocollo INPS_25632658 Data richiesta 01/04/2021 Scadenza validità 30/07/
ACQUISITO da parte del RUP lo Smart CIG: Z083749016
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in
oggetto;
Ritenuto quindi di provvedere in merito e di assumere l’impegno a carico del bilancio dell’esercizio
2021, e che la spesa verrà imputata sul Cap.1030784 PARCHI - MANUTENZIONE ORDINARIA
PARCHI E GIARDINI –per un importo pari ad € 350,00 iva di legge (22 %), inclusa , in funzione delle

scadenze dell’obbligazione, secondo le regole contenute nel principio contabile applicato della
contabilità finanziaria, Allegato 4.2 del D.lgs. 118/2011;
RICHIAMATO l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in tema
di articolazione organizzativa;
Vista la normativa vigente e in particolare:
il D.lgs. del 18/08/2000 n. 267, Testo Unico sul nuovo ordinamento degli EE.LL.;
il D.lgs. del 30/03/2001 n. 165, T.U. sul nuovo ordinamento del lavoro alle dipendenze degli EE.LL.;
- il D.lgs. del 23/06/2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione contabile ed il D.Lgs.
n.126 del 10/08/2014, Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 118/2011;
Visti i seguenti Atti:
- 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);
- il Decreto Sindacale n. 15 del 10.03.2021 con il quale il Sindaco ha conferito l’incarico di
Dirigente del Servizio Ambiente all’Ing. Mauro Scanu, già titolare dell’incarico dirigenziale del
Settore 4 Urbanistica Attività Produttive Servizio Autonomo Polizia Locale;
ACCERTATA 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; la
correttezza del procedimento; la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi
generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati; Sottolineato che la presente iniziativa
è correlata a precisi obiettivi strategici inclusi nel vigente DUP nonchè nel vigente Piano della
Performance;

ACCERTATO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del
D.Lgs. 267/2000; Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle
cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento ed alla normativa anticorruzione e che non sussistono, conseguentemente, in
capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto di interesse in relazione ai contenuti del presente
provvedimento ed in ordine alla soprastante istruttoria;
VISTO il Codice dei Contratti pubblici approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii;
RICONOSCIUTA la necessità di richiedere l’esecuzione in via prioritaria ed urgente della presente
determinazione in quanto l’impegno e la successiva liquidazione sono riferiti ad attività
improcrastinabili ed urgenti;

- DETERMINA
 DI PROCEDERE, per le motivazioni sopra indicate, all’affidamento del servizio
denominata: “sostituzione n.2 pneumatici autocarro porter , riparazioni gomme
trattorini rasaerba pneumatici trattorini rasaerba in uso al servizio Ambiente “alla
ditta Fenu gomme “in via Biasi 80/84 a Nuoro - P.IVA 00896240918, per un importo
complessivo di € 360,00 IVA al 22% inclusa.
 DI ASSUMERE l’impegno di spesa a favore della predetta ditta e che la spesa verrà
imputata sul Capitolo di Spesa Cap.1030784 PARCHI - MANUTENZIONE ORDINARIA
PARCHI E GIARDINI –per un importo pari ad € 360,00 iva 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: Z0B374901B
- IBAN – Indicato nel mod. tracciabilità flussi finanziari P.IVA – 00896240918,

 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

1.03.01.02.999

Impegno
Provv.
898

Capitolo

09.05

Impegno
Defintivo
N. 1279

Importo
€ 360,00

1030784

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
FENU GOMME S.N.C.
Descrizione Impegni Assunti
Impegno di spesa,a favore della Ditta “Fenu gomme con sede in via Biasi 80/84 a Nuoro - P.IVA
00896240918 “SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMUNALI
“sostituzione n° 2 pneumatici autocarro marca Piaggio, modello porter maxi targato - FV 218 RX ,
riparazione pneumatici trattorini rasaerba Servizio Ambiente ;

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 01/08/2022

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

