PROVINCIA DI NUORO
SETTORE INFRASTRUTTURE
DETERMINAZIONE N° 819
OGGETTO:

DEL 11/07/2018

Affidamento servizio manutenzione e ripristino immobili e impianti dell'Ente
in house providing alla Nugoro s.p.a. Impegno di spesa per il canone di servizio
( periodo giugno luglio 2018).

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il Decreto n. 05 del 20/02/2017, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di
direzione del Settore Infrastrutture;
DATO ATTO che il PEG 2018 è in fase di adozione e che pertanto al momento le attività relative all'edilizia scolastica sono
conformate al PEG dell'annualità precedente;

DATO ATTO che a tutt’oggi, pur essendo scaduto il termine del 31 marzo, non si è potuto approvare il bilancio
di previsione 2018 e pertanto ai sensi dell’articolo 163 comma 2 del d.Lgs 267/2000 dal 1 agosto scorso è
consentita esclusivamente la gestione provvisoria;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 145 del 02/02/2018, con la quale:
è stato affidato il servizio di manutenzione e ripristino immobili e impianti dell'Ente in house
providing alla Nugoro s.p.a. per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018.;
è stato approvato lo schema di contratto di servizio ;
è stato registrato l'impegno di spesa relativo ai mesi gennaio – febbraio 2018;
VISTO il contratto di servizio stipulato con la società in house Nugoro spa in data 28 marzo 2018, reg. n. 2263
del 28/03/2018, regolante l'affidamento del servizio manutenzione e ripristino immobili e impianti dell'Ente in
house providing alla Nugoro s.p.a. per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 619 del 23/05/2018, con la quale, in esecuzione del suddetto
contratto veniva assunto l'impegno di spesa per i mesi marzo, aprile e maggio c. a.;
RAVVISATA la necessità di impegnare la spesa relativa al canone per i mesi di giugno e luglio 2018;
RICORDATO
- che il presente atto è soggetto alla pubblicità sul sito web dell'Ente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e all'art. 192 del D. lgs. n.
50/2016;
- che il presente atto è escluso dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010, come previsto dalla
deliberazione ANAC n. 556 del 31/05/2017, al punto 2.5 (tracciabilità tra soggetti pubblici);
VISTI:
l'art. 192 del D. lgs. n. 50/2016 recante il regime speciale degli affidamenti in house;
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
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;
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Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA
DI FAR FRONTE all'obbligazione giuridica perfezionata a favore della Società in house Nugoro s.p.a.,
impegnando la spesa relativa al canone di servizio per i mesi di giugno e luglio dell'esercizio 2018, pari alla
somma complessiva di euro 255.382,51 , Iva di legge compresa, imputando la spesa sui seguenti capitoli del
bilancio 2018 in gestione provvisoria:
Eserc

Cap/Art

Miss.Prog

Importo

Soggetto

0106

Tit.Macro
aggr.
1.03

2018

125307/1

199.733,33

0106

1.03

55.649,18

10803 NUGORO SPA ,
cod.fisc. 01153570914/p.i. IT
01153570914
10803 NUGORO SPA ,
cod.fisc. 01153570914/p.i. IT
01153570914

2018

880542/0

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. 2672000;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo pretorio del sito web istituzionale e
nell'apposita sottosezione della pagina Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, come stabilito ai sensi
del D.Lgs. 33/2013, della L. n. 190/2012 e dal 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 Dott. Giuseppe Zucca
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PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

819

11/07/2018

SETTORE
INFRASTRUTTURE

OGGETTO:

DATA
ESECUTIVITA’
11/07/2018

Affidamento servizio manutenzione e ripristino immobili e impianti dell'Ente in
house providing alla Nugoro s.p.a. Impegno di spesa per il periodo giugno luglio
2018.

Il Responsabile del Servizio Finanziario in base alla Determinazione n. 662 del 01/06/2018, di proroga
delle funzioni dirigenziali, di cui ai punti b), d) ed e) del 1° comma dell'art.17 del D.Lgs 165/2001,
rilascia il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, dell’art. 183 del
D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità.
Riferimento pratica finanziaria: 2018/738
Estremi dell’impegno
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

2018

125307/1

01 06

1.03

1107

199.733,33

2018

880542/0

01 06

1.03

1108

55.649,18

Nuoro, 11/07/2018

Importo €

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Serenella Barrili
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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, 13/07/2018

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda
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