PROVINCIA DI NUORO
SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI E PATRIMONIO
DETERMINAZIONE N° 308
OGGETTO:

DEL 26/03/2021

Manutenzione dell'automezzo Fiat Panda targa EB257YN in dotazione al
Settore Impianti Tecnologici della Provincia di Nuoro Codice CIG:
Z123120E60

IL DIRIGENTE
Richiamato il decreto n. 05/A.S. del 21/01/2021 con il quale e' stato conferito al sottoscritto l 段 ncarico
di direzione del Settore Impianti Tecnologici e Patrimonio;
- la deliberazione A.S. n. 13 del 02.02.2021 con la quale è stato approvato il Documento unico di
programmazione per il periodo 2021/23;
- la deliberazione A.S. n. 14 del 02.02.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario per il periodo 2021/2023;
- la deliberazione A.S. n. 41 del 19/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione per il periodo 2021/23;
PREMESSO che:
- l'autovettura Fiat Panda targa EB257YN in dotazione al Settore Impianti Tecnologici della Provincia
di Nuoro, necessita di un intervento per la sostituzione dei supporti e dei gommini della barra di
torsione;
- al fine di evitare il fermo del mezzo, si è provveduto a richiedere un preventivo di spesa all'officina
meccanica di Moledda Graziano e Figlio S.N.C. – Via Mannironi, n. 70, Nuoro;
VISTO il preventivo della ditta Moledda Graziano e Figlio S.N.C. la quale si è resa disponibile ad
effettuare l'intervento per la sostituzione dei supporti e dei gommini della barra di torsione per l'importo
complessivo di € 195,05 I.V.A. compresa;
TUTTO CIÒ PREMESSO,accertata l’urgenza dell’esecuzione dell'intervento, si dispone di affidare i
lavori in oggetto alla Ditta Moledda Graziano e Figlio S.N.C. – Via Mannironi, n. 70, Nuoro - P.Iva
00175000918, il cui importo risulta di € 195,05 compresa IVA al 22%;
DATO ATTO che è stata accertata la disponibilità delle somme presenti nei Capitoli 160301/3 con le
quali è possibile realizzare l'intervento di manutenzione di che trattasi;
Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Pasquale Catte.
Visti:
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
- lo Statuto della Provincia di Nuoro;
- gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11 del
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28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
Accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis
L.241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
Per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA
DI AFFIDARE alla Ditta Moledda Graziano e Figlio S.N.C. – Via Mannironi, n. 70, Nuoro- P.Iva
00175000918, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016, i lavori di sostituzione dei
supporti e dei gommini della barra di torsione;
DI FAR FRONTE all'obbligazione giuridica perfezionata a favore della Ditta Moledda Graziano e Figlio
S.N.C., impegnando la somma complessiva di € 195,00 di cui € 35,17 per IVA al 22% sul conto di
seguito indicato:
Eserc

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

2021

160301/3

1005

1.03

195,00

7372 MOLEDDA
GRAZIANO & FIGLIO.
S.N.C. ,p.i. IT
00175000918

DI STABILIRE a termini dell'Art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 i seguenti elementi:
a) la presente determinazione sia trasmessa all’affidatario per essere firmata per accettazione;
b) il tempo utile per l'esecuzione di lavori è di giorni 5 (cinque) decorrenti dalla firma del
provvedimento di affidamento;
c) il pagamento verrà effettuato in un unica soluzione, previo accertamento della regolare esecuzione
dei lavori e sarà subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di regolarità contributiva (DURC); in
ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,
il pagamento verrà effettuato con bonifico sul conto corrente dedicato che l'affidatario avrà cura di
comunicare;
DI DARE ATTO che l’obbligazione assunta con il presente atto è necessaria ad evitare che siano
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente, come previsto dal comma 2 dell’articolo 163 del d.Lgs.
267/2000;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale
e nella pagina Amministrazione Trasparente - Sez. Determinazioni, come stabilito ai sensi del D.Lgs.
33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrità;
AVVERSO il presente provvedimento che si compone di n° 2 pagine, è esperibile ricorso al TAR nel
termine di 60 gg. o in alternativa ricorso al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti
dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.to Ing. Antonio Gaddeo
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SETTORE IMPIANTI
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OGGETTO:

DATA
ESECUTIVITA’
26/03/2021

Manutenzione dell'automezzo Fiat Panda targa EB257YN in dotazione al
Settore Impianti Tecnologici della Provincia di Nuoro Codice CIG:
Z123120E60
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.
Riferimento pratica finanziaria: 2021/344
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2021

160301/3

10 05

1.03

585

195,00

Nuoro, 26/03/2021

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 31/03/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai
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