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DETERMINAZIONE N° 263 del 31 DICEMBRE 2014
Registro determine n° 544- in data 31/12/2014

OGGETTO: Lavori di sistemazione di un ambiente all’interno del fabbricato destinato a
centro servizi “Ex casa Piga” - Affidamento alla ditta Barranca Alessio, Via Oristano n° 2,
Aidomaggiore. CIG ZB512B73AC
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
Considerato che nella programmazione dell’Amministrazione Comunale si rende necessario
procedere alla sistemazione dei un ambiente nel fabbricato destinato a centro servizi, “Ex casa
Piga”, attraverso l’eliminazione della gradinata interna sita a ridosso del camino, allargamento della
stessa per creare un piano utile a ridosso del predetto manufatto;
Considerato che tali lavori possono essere eseguiti celermente dalla ditta locale Barranca
Alessio con sede in Aidomaggiore, Via Oristano n° 2, la quale opera con serietà e capacità tecnico
professionali già appurate in precedenti lavori comunali;
Visto il preventivo di spesa della ditta Barranca Alessio, Via Oristano n° 21, Aidomaggiore,
di €. 4.900,00+ iva;
Ritenuto necessario procedere all’esecuzione degli interventi;
Considerato che la ditta applica i normali prezzi di mercato operanti in zona;
Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 in merito alle competenze del Responsabile del Servizio;
Visto il D.Lgs 18.8.2000 n° 267 art. 183 disciplinante l’impegni di spesa;
Visto l’art. 125 comma 11 del D.Lgs n° 163/2006 e ss. mm. e ii. che consente l’affido diretto per
forniture e servizi inferiori a euro 40.000,00;

DETERMINA
Di affidare ed impegnare, in favore della ditta Barranca Alessio, Via Oristano n° 2,
Aidomaggiore, P.iva n° 01153600950 la realizzazione dei lavori di sistemazione dei un ambiente
nel fabbricato destinato a centro servizi, “Ex casa Piga”, attraverso l’eliminazione della gradinata
interna sita a ridosso del camino, allargamento della stessa per creare un piano utile a ridosso del
predetto manufattoa, di €. 5.978,00 iva inclusa;
di trasmettere la presente atto al servizio contabile di ragioneria per gli eventuali adempimenti
di sua competenza;
di dare atto della copertura finanziaria con fondi del bilancio - int. 2010501 Cap. 4 bilancio 2014
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.
Aidomaggiore, __________
Il Responsabile del servizio finanziario
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