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Registro Settore N° 100 del 12/06/2012
AREA TECNICA MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G

DATA

308

13/06/2012

OGGETTO:
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARBURANTI E
LUBRIFICANTI PER CANTIERE LAVORO OCCUPAZIONALE
AGRICOLO COMUNALE 2012 ALLA DITTA LOI NORMA DI SEUI IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZC905535B8

Il Responsabile del Servizio
VISTA la deliberazione del C.C. n. 04 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;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 17 in data 12/03/2012, di assegnazione delle risorse ed
interventi per l’esercizio finanziario 2012;
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 del C.C. n. 04 del 05 marzo 2012, di approvazione del bilancio di
previsione 2012, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale viene programmata l’opera
pubblica relativa alla realizzazione di un cantiere comunale agricolo finalizzato all’occupazione –
annualità 2012 – finanziato con fondi propri, per un importo complessivo di € 60.000,00, allocati al
capitolo 3971/1, servizio 02090603 ;
VISTO il progetto definitivo esecutivo predisposto dal tecnico comunale geom. Salvatore Lobina
per la Sistemazione del verde pubblico e arredo urbano e la sistemazione e messa in sicurezza della
viabilità rurale, dell’importo complessivo di € 60.000,00, che presenta il seguente quadro
economico di massima :
Spese per la manodopera comprendente oneri previdenziali – assistenziali ed assicurativi –
assegni familiari ecc.
€ 50.000,00
Acquisto materiali – noli – attrezzature – carburanti – lubrificanti – indumenti da lavoro e
dispositivi di protezione individuali
€ 8.000,00
Visite mediche preventive lavoratori – consulenza esterna contabilità – analisi cliniche ecc.
€ 2.000,00
===========================
Importo complessivo del progetto
€ 60.000,00
DATO ATTO che l’intervento di cui trattasi non rientra nell’ipotesi di cui all’art. 46 del D. Lgs. n.
504/92 per cui non occorre approvare il piano economico – finanziario;

DATO ATTO che occorre procedere, ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.
163 ( Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni, all’approvazione del progetto
definitivo esecutivo dei lavori del cantiere lavoro agricolo - annualità 2012;
RITENUTO di dover sollecitamente approvare, ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163 ( Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni, il progetto definitivo
esecutivo dei lavori di cui in oggetto, redatto dal Tecnico Comunale, dell’importo complessivo di €
60.000,00;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 34 del 04/06/2012 di approvazione del progetto definitivo
esecutivo dei lavori del cantiere lavoro agricolo comunale - annualità 2012, dell’importo di €
60.000,00;
ATTESO che a breve termine verrà avviato il cantiere lavoro che prevede, tra
l’ altro la ripulitura della viabilità rurale, lo sfalciamento dell’erba dalle cunette e dai bordi stradali
e dell’intero abitato mediante uso di mezzi a scoppio, per cui necessita approvvigionarsi di
lubrificanti e carburanti;
RAVVISATA la necessità ed urgenza di provvedere all'acquisto di carburante e lubrificante, onde
consentire il regolare funzionamento degli automezzi comunali per lo svolgimento del suddetto
cantiere, nonché di accessori di frequente logorio quali filtri aria - candele ecc.;
DATO ATTO che nel territorio di questo Comune non esiste alcuna stazione di servizio e che la
più vicina e raggiungibile nel minor tempo è ubicata nel Comune di Seui, titolare della quale è la
Ditta Norma Loi, corrente in Seui ;
INTERPELLATA, la suddetta ditta Loi Norma di Seui, si è detta disponibile alla fornitura di
quanto sopra, al prezzo corrente dei prezzi petroliferi e suoi derivati al momento della consegna;
VERIFICATA la convenienza di questa Amministrazione ad affidare la fornitura in questione alla
Ditta Loi Norma di Seui ;
RITENUTO di dover assumere senza indugio un impegno di spesa di € 2.000,00;
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 ZC905535B8;
RITENUTO di dover provvedere sollecitamente all’affidamento della fornitura di quanto sopra alla
ditta Loi Norma di Seui e di impegnare la somma presunta di € 2.000,00;
VISTO il decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;
VISTO lo Statuto Comunale;
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 Loi Norma, con sede in Seui, in via Roma, la fornitura di carburanti e
lubrificanti, nonché di accessori vari per il regolare funzionamento dei mezzi per il regolare
funzionamento del cantiere lavoro agricolo comunale annualità 2012;
DI IMPEGNARE per la fornitura di che trattasi la somma complessiva presunta di € 2.000,00;

DI IMPUTARE la spesa presunta di € 2.000,00 al titolo 2 – funzione 9 – servizio 6 – intervento 3,
dove trova collocazione il cap. 3971/1, del bilancio di previsione 2012, in conto competenza che
presenta uno stanziamento pari ad € 60.000,00 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 capitale 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 on line 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, 12/06/2012
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 13/06/2012
Ussassai, 13/06/2012
L’addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

