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Registro Settore N° 256 del 11/12/2012
AREA TECNICA MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G

DATA

707

11/12/2012

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUDDU MARIO ANTONIO DI
JERZU PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI
IDRICI E DI RISCALDAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI PER IL
PERIODO 01/01/2012 – 30/09/2012 – 1° 2° E 3° TRIMESTRE 2012 –
CIG:Z0707A90E3

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto del sindaco n. 3 in data 31/05/2005 di nomina dei responsabili dei servizi;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 17 in data 12 marzo 2012 di assegnazione delle risorse e degli
interventi per l’anno 2012;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 4 del 5 marzo 2012 di approvazione del Bilancio di previsione
2012, del Bilancio pluriennale 2012/2014 e della relazione revisionale e programmatica 2012/2014,
dichiarata immediatamente esecutiva;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
VISTA la propria determinazione n. 03 del 4 gennaio 2007, con la quale si indiceva un’asta
pubblica per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
idrici e di riscaldamento del Palazzo Comunale e degli stabili scolastici;
VISTO il bando di gara e le relative norme per all’affidamento del servizio triennale di
manutenzione degli impianti idrici e di riscaldamento degli stabili comunali, pubblicato all’Albo
Pretorio in data 8 gennaio 2007, prot. n. 01;
VISTO il verbale di aggiudicazione in data 26 gennaio 2007 dalla quale si evince che alla data e ora
fissate per la presentazione delle offerte è pervenuto un solo plico e specificatamente della ditta
Puddu Mario Antonio di Jerzu, che ha offerto un ribasso del 15,10% sull’importo a base d’asta
triennale di € 13.050,00 e pertanto un importo di contratto pari ad € 11.079,45 + IVA;
VISTA la propria determinazione n. 29 del 29 gennaio 2007, con la quale è stato aggiudicato
l’appalto triennale per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici
alla ditta Puddu Mario Antonio di Jerzu, per l’importo complessivo di € 11.079,45 + IVA;
VISTO il relativo contratto d'appalto, stipulato in data 14 febbraio 2007 - n. 02 di repertorio,
regolarmente registrato a Lanusei, in data 15 febbraio 2007, al n. 69 – serie 1;
VISTA la propria determinazione n. 12 del 27 gennaio 2010 con la quale viene prorogato il
suddetto contratto n. 02/2007 dal 01.01.2010 al 31.12.2012, per un importo annuo pari ad €
3.158,20, IVA 20% compresa;
VISTO il contratto n. 8 di rep. in data 18 febbraio 2010, registrato fiscalmente a Lanusei il 23
febbraio 2010 al n. 50 serie 1;

VISTA la fattura n. 12 del 19/10/2012, dell' importo complessivo di € 2.388,47, presentata dalla
ditta Puddu Mario Antonio di Jerzu per le spettanze dovute per manutenzione ordinaria degli
impianti idrici e di riscaldamento degli stabili comunali, relativa al 1° - 2° e 3° trimestre 2012;
RISCONTRATA la regolarità della medesima e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;
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 Z0707A90E3;
VISTA la certificazione di regolarità contributiva acquisita on line dal Comune;
VISTA la certificazione rilasciata dal professionista relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi della legge 136/2010 emessi dalla pubblica amministrazione;
VISTO il D. Lgs n. 165/2001;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000 e segnatamente l' art. 184;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;
DETERMINA
DI LIQUIDARE in favore della ditta Puddu Mario Antonio, con sede in Jerzu, la somma
complessiva di € 2.388,47 a saldo della fattura specificata in narrativa, per lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti idrici e di riscaldamento degli stabili comunali per il 1°, 2°
e 3° trimestre 2012;
DI IMPUTARE la spesa di € 2.388,47 al titolo 1 - funzione 1 - servizio 2 - intervento 3, dove trova
collocazione il capitolo 1056, del bilancio di previsione 2012, in conto competenza , che presenta
uno stanziamento di € 4.700,00 ed una sufficiente disponibilità;
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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 11/12/2012
Ussassai, 11/12/2012
L’Addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

