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DETERMINAZIONE N° 258 del 30 DICEMBRE 2014
Registro determine n° 533- in data 30/12/2014

OGGETTO: Lavori di realizzazione copertura terrazzo e chiusura laterale- Affidamento
alla ditta Porcu Sebastiano & C., ABBASANTA. CIG Z39128C05B

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 si rende necessario procedere alla copertura della terrazza del centro anziani
comunale e chiusura laterale;
Visto il preventivo di spesa della ditta Porcu Sebastiano & C. carpenteria metallica, con sede in
Abbasanta, via sant’Agostino n. 13, prot. 3446 del 30.12.2014, per l’importo di €. 8.550,00+ Iva di
legge;
Ritenuto necessario procedere all’affidamento dei lavori previsti;
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, la somma di €. 9.405,00, in favore della ditta Porcu Sebastiano C.,
con sede in Abbasanta, via Sant’Agostino n. 13, per l’esecuzione dei lavori di copertura della
terrazza del centro anziani comunale e chiusura laterale ;
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. 2100301 cap.1 bilancio 2012

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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