Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 49 Del 19-04-2016
Reg. generale 213
OGGETTO:

OGGETTO: Fornitura materiali edili ed attrezzature varie
servizio
manutenzioni - impegno di spesa. CIG.Z751961C2A ditta Edilizia AEFFE srl. –
Castelsardo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(nominato con decreto del Sindaco n. 5/S del 29.04.2016)

ATTESO che vi è la necessità di provvedere con urgenza all'acquisto di materiali edili ed
attrezzature varie per l'espletamento dell'attività manutentiva sugli immobili comunali (edifici,
strade e spazi pubblici);
RICHIAMATA la nota del segretario comunale dott. Giancarlo CARTA prot. N°636 del 20/01/2016,
con la quale rende noto delle novità introdotte dalla legge di stabilità per l'anno 2016, con
particolare riferimento agli acquisti in forma autonoma al di sotto dei 40.000 euro e agli acquisti e
servizi al di sotto dei 1.000 Euro al di fuori degli strumenti telematici (CONSIP.MEPA e CAT
Sardegna).
VISTO l'art. 1 comma 450 della legge n°296/2016, come modificato dall'art.1 commi 502 e 503 della
legge di Stabilità per l'anno 2016, n° 208/2015, per effetto della quale dal 1° gennaio 2016 non
sussiste più l'obbligo di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti
telematici per importi al di sotto dei 1.000 euro;
CONSIDERATO che trattasi di fornitura eseguibile in economia ai sensi dell'art.125 del
D.Lgs.163/2016, nonché il “Regolamento comunale sui lavori,servizi e forniture da eseguirsi in
economia” approvato con deliberazione C.C. N° 68 del 24/10/2002, art. 5 lettera h;
VISTO il preventivo di spesa prot. n° 3998 del 12/04/2016 (sulla base di specifica richiestas di questo
ufficio) per un importo complessivo di €.981,49 prodotto dalla ditta Edilizia AEFFE srl. di
Castelsardo ( già conosciuta da questa amministrazione in quanto già fornitrice di materiali ed
attrezzature similari) ;
VISTA l’allegata dichiarazione del 29/02/2016 resa ai sensi dell’art.38 del Decreto Legislativo n°

163/2016 ed il regolare DURC prot. INPS 2560703 del 09.03.2016;
VISTI gli articoli 183 e 192 del Decreto Legislativo n° 267/2000;
VISTO il decreto del Sindaco n.5/S del 29/04/2015;
DETERMINA
PER QUANTO IN PREMESSA:
-Di provvedere alla fornitura di materiali edili ed attrezzature varie per per l'espletamento dei
servizio di manutenzioni, mediante acquisto ai sensi dell'art. 1 comma 450 della legge n°296/2016,
come modificato dall'art.1 commi 502 e 503 della legge di Stabilità per l'anno 2016 dando atto che
la fornitura verrà eseguita dalla ditta EDILIZIA AEFFE via Amsicora snc. 07031 Castelsardo, P.Iva
02577660901
- di assumere in favore della ditta succitata impegno di spesa per complessivi €.981,49
sull'intervento 101503/8 , CIG.Z751961C2A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla segreteria per la
registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ Albo Pretorio per quindici giorni ed all’ufficio di
Ragioneria .
Addì, 19-04-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

_____________________________________________________________________
Attestazione Art.153, comma 5° D.lgs 267/2000
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ATTESTA regolarità contabile e la copertura
finanziaria ai seguenti capitoli:

IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
101503

sub

213
Articolo
8

Importo operazione

Cod. bil.
1010503

€.

SIOPE
1311

Anno
2016

del
20-04-2016

Comp./Res.
C

Descrizione capitolo:
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI

981,49

Addì, 26-04-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Dobbo Maria Giovanna
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.
Addì 26-04-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

