COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
Numero di Registro Generale 278 del 14/10/2021
Registro di
settore n. 75
del 13/10/2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ECO 3-R S.R.L DI
FRANCESCO BARONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DELLA CONTROSOFFITTATURA DELLA CHIESA DI
SAN LEONE MAGNO - CIG: Z9532FBD05

Il Responsabile del Servizio
COD. CIG: Z9532FBD05
VISTO il decreto sindacale N. 8 del 03.11.2020 con il quale il Sindaco ha disposto l’attribuzione a se
medesimo della Responsabilità dell’Area Tecnica;
RICHIAMATI i seguenti atti:
-

Il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con
deliberazione del C.C. n. 20 del 23.07.2009;

-

La deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 23.02.2021, esecutiva, relative all’approvazione
del Documento Unico Di Programmazione (D.U.P.) Semplificato 2021-2023. (Art. 170, Comma 1,
D.LGS. 267/2000);

-

La deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 23.02.2021, esecutiva, relativa all’approvazione
del “Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;

-

Il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 ed elenco annuale dei lavori 2021 e relative
schede, approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 21.09.2021;

CONSIDERATO che la Chiesa di San Leone Magno nella relativa Via, è un immobile di proprietà del

Comune di Tiana e necessita di lavori di manutenzione straordinaria urgente;
VISTI i danni alle travi e al controsoffitto in materiale ligneo dovuto ad un attacco di insetti xilofagi,
individuati tramite la presenza di polvere nella pavimentazione;
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CONSIDERATO che l’amministrazione ha deciso di intervenire con urgenza affinché con tale intervento
si proceda all’eliminazione degli insetti infestanti e alla salvaguarda delle travi del controsoffitto in
materiale ligneo evitando un futuro intervento più oneroso per l’Ente;
DATO ATTO che tali interventi, risultando di importo inferiore ad euro 40.000,00, sono eseguibili
mediante affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dal D.
Lgs. n.50/2016, all’art. 31, comma 8 che in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono
essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) “per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
PRESO ATTO che i lavori devono essere svolti d’urgenza, è stato richiesto il preventivo di spesa relativo
al servizio di disinfestazione del controsoffitto della Chiesa di San Leone Magno con Prot. n. 2650 del
09.09.2021 alla Ditta ECO 3-R S.R.L di Francesco Barone con sede in Via Pietrino Pilo Guiso 52, Z.I.
Prato Sardo 08100 Nuoro (NU), P.I e C.F. 01613860913;
VISTO il preventivo di spesa relativo al servizio di disinfestazione della controsoffittatura della Chiesa San
Leone Magno, Prot. n. 2661 del 10.09.2021, da parte della Ditta ECO 3-R S.R.L di Francesco Barone con
sede in Via Pietrino Pilo Guiso 52, Z.I. Prato Sardo 08100 Nuoro (NU), C.F. e P.I 01613860913
dell’importo di € 2.800,00 oltre Iva di legge al 22%;
CONSIDERATO che il servizio offerto consta nei lavori di:
- Scarnitura delle travi e rimozione materiale risulta;
-

Intervento di disinfestazione diretto sul controsoffitto mediante Permetria a spruzzo ad alta
pressione, per un totale di n. 3 passaggi;

-

Intervento di disinfestazione mediante fumigazione sull’intera superficie con specifica miscela;

VISTA la determina n. 245 del 14.09.2021 a contrarre e impegno di spesa per lavori di manutenzione
straordinaria servizio di disinfestazione della controsoffittatura Chiesa San Leone Magno - CIG:
Z9532FBD05;
VISTO il documento di regolarità contributiva numero protocollo INPS_27334346 richiesto in data
04.08.2021 nella quale si dichiara che la ditta ECO 3-R S.R.L di Francesco risulta regolare nei confronti
dell’ INPS;
VISTA la fattura n. 55 del 05.10.2021 presentata dalla Ditta ECO 3-R S.R.L di Francesco Barone, C.F. e P.I.
01613860913, con sede in Via Pietrino Pilo Guiso 52, Z.I. Prato Sardo 08100 Nuoro (NU), P.I e C.F.
01613860913, della somma complessiva € 3.416,00 (€ 2.800,00 di imponibile, € 616,00 di IVA al 22%);
CONSIDERATO che il lavoro è stato eseguito secondo il preventivo presentato;
VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;
VISTO il capitolo di bilancio che presenta la disponibilità finanziaria;

DETERMINA
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DI LIQUIDARE la fattura n. 55 del 05.10.2021 alla Ditta ECO 3-R S.R.L, C.F. e P.IVA 01613860913, con
sede legale in Via Pietrino Pilo Guiso 52, Z.I. Prato Sardo 08100 Nuoro (NU), della somma complessiva di €
3.416,00 (€ 2.800,00 di imponibile, € 616,00 di IVA al 22%) per i lavori di manutenzione straordinaria
“servizio di disinfestazione della controsoffittatura Chiesa San Leone Magno - CIG: Z9532FBD05”;
DI DARE ATTO che la somma di € 3.416,00, troverà copertura nel bilancio comunale Esercizio 2021 e
sarà imputata alla Missione 01, Programma 01, Intervento 2, Macroagregato 02, PDC 2.02.01.04.000
Capitolo 6820/1_2021; “Interventi manutenzione immobili e infrastrutture comunali”, Bilancio 2021- 2023;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio”;
DI TRASMETTERE il presente atto sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i
relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili al servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti ai sensi dell’ art. 183, comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del Visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la registrazione;
CHE la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 37 – commi 1 e 2 del D. Lgs
33/2014 (Amministrazione Trasparente) e che tutti i documenti sono disponibili sul sito web del
committente: www.comune.tiana.nu.it.

Il Responsabile del Procedimento
Cugusi Antonello
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 13/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, c. 4, del D.lgs. n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché 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
Tiana, 14/10/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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