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Registro Settore N° 234 del 22/11/2012
AREA TECNICA MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G

DATA

644

22/11/2012

OGGETTO:
ADEGUAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI ALLE NORME DI
SICUREZZA DEL D. LGS. 81/2008 – IMPEGNO DI SPESA E
AFFIDAMENTO ALLA DITTA CATTARI MARIA LUISA DI TORTOLI’
PER FORNITURA ESTINTORI A POLVERE ED A CO2 - CIG:
Z5E0755190

Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATA la deliberazione n. 17 del 12/03/2012, con la quale la G.C. ha assegnato le risorse e
gli interventi per l’esercizio 2012;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 04 del 05/03/2012, di approvazione del bilancio di previsione
2012, dichiarata immediatamente esecutiva;
VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 31/05/2005 di nomina dei responsabili dei servizi;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
VISTA la deliberazione della giunta comunale n. 54 in data 17 settembre 2002 di incarico per l’
adeguamento degli stabili di proprietà comunale alle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 626/94
all’Ing. Pier Luigi Lai, con studio in Dolianova;
PRESO ATTO che nella succitata deliberazione della G.C. è demandata al responsabile del servizio
tecnico manutentivo l’assunzione di spesa dei successivi adempimenti;
VISTA la propria determinazione n. 190 del 24 settembre 2002 di approvazione dello schema di
convenzione con il tecnico incaricato e di impegno di spesa per l’affidamento dell’incarico per l’
adeguamento degli stabili comunali alle norme di sicurezza del D. Lgs. 626/94 all’Ing. Lai Pier
Luigi di Dolianova;
RILEVATO che il Comune possiede un numero insufficiente di estintori a polvere e a CO2 per il l
rispetto degli standard previsti dalle norme di sicurezza ed antinfortunistica sia negli stabili
comunali che a bordo dei mezzi automobilistici in dotazione ai servizi tecnici e manutentivi;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere sollecitamente all’acquisto di alcuni estintori da Kg. 5 a
CO2 ed a polvere da Kg. 2;
SENTITA in merito l’unica ditta specializzata operante in Ogliastra, Cattari Maria Luisa di Tortolì,
che ha dato la disponibilità alla fornitura delle attrezzature sopra riportate;
VISTO il preventivo della ditta Cattari Maria Luisa del 21 novembre 2012 pervenuto via fax in pari
data, con la quale viene offerto il prezzo unitario di € 30,00+IVA per gli estintori a polvere da kg. 2
e di € 110,00 +IVA per quelli a CO2 da kg. 5;

RITENUTO di dover sollecitamente provvedere all’ assunzione del relativo impegno di spesa pari
ad € 326,70 ed all’ affidamento della fornitura franco Comune di Ussassai alla ditta Cattari M.
Luisa di Tortolì;
ATTESO che dal competente sito dell’ Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la
tracciabilità dei pagamenti al fornitore : CIG Z5E0755190;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;
VISTO l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella
Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano
provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
DETERMINA
DI AFFIDARE alla ditta Cattari Maria Luisa, con sede in zona industriale Baccasara a Tortolì,
l’incarico per la fornitura, franco Comune di Ussassai, di n. 2 estintori a CO2 da kg. 5 omologati
UNI EN3/7 e di n. 2 estintori a polvere da kg. 2 omologati UNI EN 3/7 per un importo
complessivo di € 326,70;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 326,70 al titolo 2 – funzione 1 – servizio 5 – intervento 5,
dove trova collocazione il cap. 3041/4, del bilancio di previsione 2012, in conto competenza, che
presenta uno stanziamento di € 1.000,00 ed una sufficiente disponibilità;
DI DARE ATTO ai sensi dell’art. 9 - comma 1, lett. a), punto 2 - del D.L. n° 78/2009, convertito
con modificazioni nella Legge n° 102 del 03/08/2009, che:
- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del bilancio di
previsione annuale;
- a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma dei
conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito Internet
istituzionale del Comune.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA MANUTENTIVA
Geom. Salvatore Lobina

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000,
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Ussassai, 22/11/2012
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Orazietti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 22/11/2012
Ussassai, 22/11/2012
L’addetto alle Pubblicazioni
Dott.ssa Lisa Mura

