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Registro Settore N° 56 del 13/04/2012
AREA TECNICA MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G

DATA

162

13/04/2012

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA F.LLI USAI S.R.L. DI
LANUSEI PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL
POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE E MATERIALI
PER LA SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA URBANA ED
ESTRAURBANA – CIG : Z9002C819F –

Il Responsabile del Servizio
VISTA la deliberazione del C.C. n. 04 del 05/03/2012, di approvazione del Bilancio di previsione
2012, dichiarata immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 17 del 12/03/2012 di assegnazione delle risorse ed interventi;
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;
ATTESO che al cap. 1933 servizio 01080104 del bilancio di previsione 2011 sono allocate somme
pari ad € 1.000,00 per la fornitura di materie prime e segnaletica stradale per cui si rende necessario
attivare la procedura di affidamento così come previsto dalla vigente normativa;
RILEVATO che nelle strade urbane e rurali Comunali necessita provvedere con sollecitudine alla
sostituzione di segnaletica stradale verticale deteriorata, alla messa in opera di nuovi segnali ed alla
manutenzione delle sedi stradali in calcestruzzo cementizio o asfalto;
RITENUTO di dover provvedere con sollecitudine alla fornitura di segnaletica, bitume a freddo,
transenne segnaletiche e cartellonistica di vario genere;
STABILITO di procedere alla fornitura, trattandosi di prodotti con particolarità tecniche costruttive,
mediante ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di avviso di gara, come previsto dall’
art. 57 – comma 3 – lett. b, del D. Lgs. 12 aprile 2006 – n. 163;
VISTA la propria determinazione n. 239 del 14 dicembre 2011 di assunzione di una prenotazione
di impegno di spesa per la fornitura di quanto sopra alla dell’importo presunto di € 1.000,00;
ATTESO che necessita provvedere sollecitamente all’affidamento della fornitura ed all’assunzione
di apposito impegno di spesa di € 1.000,00;
VISTA la nota prot. n. 3501 in data odierna con la quale si richiede un preventivo di spesa alla ditta
F.lli Usai s.r.l., con sede in Lanusei, in località “Maricoxina”;
VISTA la scheda tecnica redatta dall’UTC riportante l’elenco dei cartelli stradali e delle attrezzature
necessarie;
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 : Z9002C819F;

VISTO il Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con
delibera del C.C. n. 12 del 12 settembre 2011;
VISTO l’ art. 57 – comma 3 – lett. b, del D. Lgs. 12 aprile 2006 – n. 163;
VISTA la propria determinazione n. 251 del 28 dicembre 2011 di assunzione di un impegno di
spesa di € 1.000,00 e di affidamento della fornitura di segnaletica, bitume a freddo, transenne
segnaletiche e cartellonistica di vario genere alla ditta F.lli Usai s.r.l., con sede in Lanusei, in
località “Maricoxina”;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
ATTESO che in data 29 marzo 2012 la ditta ha provveduto alla consegna del materiale e delle
attrezzature presso il Ns. magazzino di “Cobingiu”;
VISTA la fattura n. 411 del 29.03.2012 dell’importo di € 999,99 rilasciata dalla ditta F.lli Usai di
Lanusei;
VISTA la certificazione rilasciata dalla ditta F.lli Usai s.r.l. di Lanusei attestante i dati economici
sulla tracciablità dei pagamentI effettuati dalla pubblica amministrazione ai sensi della legge n.
136/2010;
VISTO l’autocertificazione relativa al DURC presentata dall’impresa attestante la regolarità
contributiva e previdenziale nei confronti dell’INPS e dell’INAIL di Nuoro;
VISTO il relativo DURC in corso di validità allegato alla suddetta fattura;
RITENUTO di provvedere alla liquidazione;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;
DETERMINA
DI LIQUIDARE alla ditta F.lli Usai s.r.l., con sede in Lanusei, in località “Maricoxina”, la somma
di € 999,99 per la fornitura di segnaletica stradale come sopra descritta;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 999,99 al titolo 1 - funzione 8 - servizio 1 - intervento 2 dove trova collocazione il cap. 1933, del corrente esercizio finanziario, in conto RR. PP. 2011, che
presenta uno stanziamento di € 1.000,00 ed una pari disponibilità;
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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 13/04/2012
Ussassai, 13/04/2012
L’Addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

