COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 2
Determinazione n. 2332

del 18/07/2022

OGGETTO: Riparazione delle serrande avvolgibili metalliche poste negli ingressi della scuola
secondaria di 1^ grado “Mariangela Maccioni” Affidamento lavori ed impegno di spesa alla ditta
Martino Cucca di Nuoro. Importo complessivo € 495,00
CIG: ZE436E2C58
IL DIRIGENTE
PREMESSA:
La direzione dell’istituto comprensivo cittadino n.3 ha segnalato una situazione di pericolo riguardante gli
ingressi della scuola “Maccioni”, sede dell’ufficio direzionale. Si tratta degli accessi alla scuola dalla via
Costituzione, caratterizzati, oltre che dalle ampie vetrate, anche da due serrande metalliche avvolgibili su rullo.
Dalla segnalazione pervenuta si è evinto, anche a seguito delle opportune verifiche, che i meccanismi di
movimento posti nel cassone di ricovero della serranda, sono in buona parte rovinati a causa dell’usura, ed è
necessaria un’opera di sostituzione. Ne deriva il malfunzionamento ed il rischio che l’apparato di movimento,
consistente in un motore elettrico, possa rovinarsi. L’intervento risolutore, caratterizzata più da un impiego di
mano d’opera che dal costo dei materiali, è stata stimata complessivamente in € 495,00 di cui € 450,00 per
imponibile ed € 45,00 per iva di legge con aliquota del 10%. Si prevede la rimozione delle due intere serrande,
dei rulli, lo smontaggio delle molle di tenuta e dei relativi porta molle. È previsto il rimontaggio, la
lubrificazione dell’apparato e delle guide, oltre la necessarie prove di funzionalità finale per ogni serranda
avvolgibile.
Ritenuta congrua la spesa da sostenere anche in considerazione dell’urgenza a provvedere;

Verificata la regolarità contributiva della citata ditta Cucca Martino, con sede in via Kennedy, n° 44, 08100
Nuoro (P.Iva 01319740914), dalla quale risulta che la stessa è regola con il versamento dei contributi fino alla
data del 19 ottobre 2022, prot. num. INAIL 33579580;
Ritenuto quindi di provvedere in merito e di assumere l’impegno a carico del bilancio dell’esercizio 2022, la
spesa verrà imputata come di seguito:
Capitolo 1030443, impegno provvisorio n. 2022/741, per l’importo complessivo di € 495,00 di cui € 450,00 per
imponibile ed € 45,00 per iva di legge con aliquota al 10%, 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;
Accertato: che la ditta Cucca, ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ha trasmesso la
dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
Preso atto che in considerazione che il presente intervento non riguarda un progetto di investimento pubblico,
non si ha l’obbligatorietà della creazione di un codice CUP;
Visto: il Codice dei Contratti Pubblici, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii., ed
in particolar modo l’art. 36 comma 2 lett.a) in tema di affidamento diretto e verificato che ne ricorrono i
presupposti per l'applicazione;
Visti:
- il D.lgs. del 30/03/2001 n. 165, T.U. sul nuovo ordinamento del lavoro alle dipendenze degli EE.LL.,
- l’articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 in tema di Funzioni e responsabilità della dirigenza;
- l’articolo 183 e 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recanti la disciplina per l’impegno e la spesa;
- la Delibera del C.C. N. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
- il D.lgs. del 23/06/2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione contabile:
- la Delibera del C.C. N. 26 del 15/07/2019 con la quale si approva il Regolamento sui controlli interni;
- il D.lgs. n.126 del 10/08/2014, disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 118/2011;
- la Delibera del C.C. N. 14 del 31/03/2017 con la quale si approva il Regolamento di Contabilità;
- il Decreto di nomina dirigenziale n. 31 del 21 giugno 2021, con il quale il Sindaco ha nominato l’ing. Tiziana
Mossone Dirigente del Settore 4, Infrastrutture e Servizi Manutentivi;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 11 maggio 2022, derubricata “Esame e approvazione Documento
Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)";
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 11 maggio 2022, derubricata “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.),
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio finanziario di Previsione per
l’anno 2022 - 2024;
Dato Atto: 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 e alla normativa anticorruzione

non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai
contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria 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;
Sottolineato: che la presente iniziativa è correlata a precisi obiettivi strategici inclusi nel vigente DUP nonché
nel vigente Piano della Performance;
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;
Evidenziato che è necessario impegnare nella circostanza in fattispecie, senza frazionamento, poiché trattasi di
una obbligazione necessaria a evitare che siano arrecati danni patrimoniali all’ente;
Attestata:
 la regolarità tecnica e correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di
buona amministrazione;
 la correttezza del procedimento;
 la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati;
Verificata: l’adeguatezza dell’istruttoria;
Visto: il parere favorevole del Responsabile del Procedimento.
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da intendersi qui
integralmente trascritti, riportati ed approvati, di:
1. Procedere, per le motivazione sopra indicate, all’affidamento diretto delle Riparazione delle serrande
avvolgibili metalliche poste negli ingressi della scuola secondaria di 1^ grado “Mariangela Maccioni”, alla
ditta Cucca Martino, con sede in via Kennedy, n° 44, 08100 Nuoro (P.Iva 01319740914), per l’importo
complessivo di IVA pari ad € 495,00 di cui € 450,00 per imponibile ed € 45,00 per iva di legge docuta con
aliquota del 10%;
2. Assumere l’impegno di spesa dell’importo complessivo pari ad € 495,00 (IVA di Legge compresa), a
favore della citata ditta Cucca Martino, come di seguito riportato:
Capitolo 1030443, impegno provvisorio n. 2022/741, per l’importo complessivo di € 495,00;
3. Dare atto che, la ditta Cucca, ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ha trasmesso la
dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari che si allega per farne parte integrante e sostanziale;
4. Dare atto che:
- la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- la suddetta spesa è relativa ad una obbligazione giuridica esigibile entro l’esercizio finanziario 2022;
- 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
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

1.03.02.09.004

Impegno
Provv.
741

Capitolo

04.02

Impegno
Defintivo
N. 1086

Importo
€ 495,00

1030443

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
CUCCA MARTINO
Descrizione Impegni Assunti
Riparazione delle serrande avvolgibili metalliche poste negli ingressi della scuola secondaria di 1^ grado
“Mariangela Maccioni”Affidamento lavori ed impegno di spesa alla ditta Martino Cucca di
Nuoro.Importo complessivo € 495,00

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 01/07/2022

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

