COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO
UFFICIO TECNICO
Piazza Parrocchia, 6 – C.A.P. 09070 -

DETERMINAZIONE

0785/57723 -

0785/57860 -

tec.comaido@tiscali.it
tec.comaido@tiscali.it

N° 240 del 11 Dicembre 2013

Registro determine n° 498-- in data 11/12/2014

OGGETTO:
Noleggio e istallazione di luminarie natalizie decorative per il periodo natalizio. IMPEGNO
DI SPESA - ditta Elettroimpianti di Raffaele Licheri – Abbasanta.
CIG ---- Z4E1238AB2

IL

RESPONSABILE DEL

SERVIZIO

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 10 in data 14.07.2014, con la quale veniva approvato
il Bilancio per l’anno 2014;
VISTO il Decreto Sindacale n° 09 del 30.07.2014 di nomina del Responsabile del servizio tecnico
del Geom. Marco Pala fino alla data del 31.12.2014
Dato atto che è consuetudine sotto le festività natalizie, di addobbare le principali vie e strade del
centro abitato con delle luminarie decorative che contribuiscono a creare un’atmosfera confacente al
periodo festivo e alle importanti ricorrenze religiose, che nel periodo si celebrano;
Considerato che a tale proposito l’Amministrazione ha contattato la ditta Elettroimpianti di
Abbasanta, manutentrice dell’impianto di pubblica illuminazione del paese, la quale, dichiaratasi
disposta all’esecuzione del lavoro ha presentato un preventivo di spesa pari a euro 1.300,00 oltre
IVA
compresa;
Ritenuto si possa procedere all’impegno di spesa di quanto dovuto;
Visto l’art. 125 comma 11 del D.Lgs n° 163/2006 che consente l’affido diretto per forniture e
servizi inferiori a euro 20.000,00;
Acquisito il parere del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 151, 4° comma D.Lgs
18.8.2000 n° 267.
DETERMINA
Di impegnare, per quanto in premessa, alla Elettroimpianti di Raffaele Licheri di Abbasanta, P.iva
n° 00109860957 per la realizzazione di addobbi su vie e strade del centro abitato con delle
luminarie natalizie, per l’importo di euro 1.586,00;
Di imputare la spesa sull’intervento 1070103 cap.2 bil. 2014 per €. 1.500,00.
Di imputare la spesa sull’intervento 1010503 cap.2 bil. 2014 per €. 86,00.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Marco Pala
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- VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO -

- Effettuati i relativi controlli ed accertato che la somma impegnata con il provvedimento che
precede, trova la necessaria copertura finanziaria, nel Bilancio di previsione,
Attesta
- la copertura finanziaria dell’impegno n° __________ assunto con l'allegata determinazione.
- la copertura finanziaria dell’impegno n° __________ assunto con l'allegata determinazione
Aidomaggiore, __________
Il Responsabile del servizio finanziario
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