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DETERMINAZIONE N. 04
DEL 17/01/2019
OGGETTO:

Affidamento alla ditta “Biotoilette s.r.l.” di Bosa per intervento urgente autospurgo sulla
rete fognaria. Impegno di spesa. CIG: Z9326F6B39.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
VISTI:
—

l’art. 107 del T.U.E.L., in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;

—

gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle
prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;

RISCONTRATA la necessità di provvedere all’intervento urgente di autospurgo, stasamento e
aspirazione reflui, presso rete fognaria comunale;
INTERPELLATA a tal fine la Ditta “Biotoilette s.r.l.” con sede in Via Genova a Bosa (OR) –
P.IVA 01346150913, operatore in possesso dei requisiti di qualificazione economico – finanziaria e
tecnico – organizzativa idonei a poter svolgere l’intervento in trattazione, la quale si è dichiarata
disponibile per l’esecuzione dell’intervento richiesto per l’importo di € 350,00 più IVA al 22% per
€ 77,00 per complessivi € 427,00 (Euro quattrocentoventisette/00);
RITENUTO congruo e vantaggioso, il prezzo offerto dalla suddetta Ditta;
VISTO il bilancio dell’esercizio 2019 in corso di predisposizione;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità
dei flussi finanziari;
VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016);
VISTO il regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi,
approvato con Delibera C.C. n. 02/2012 che prevede la possibilità di acquisizioni in economia;

VISTO il Decreto n. 1 del 03.01.2019, con il quale il Sindaco ha attribuito la responsabilità del
Servizio Tecnico Comunale all’Arch. Alberto Mura;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 della Legge nr. 136/2010, recante norme in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari, al presente affidamento è attribuito il codice CIG Z9326F6B39,
D ETE R MI NA
DI AFFIDARE, per i motivi espressi in narrativa, alla Ditta “Biotoilette s.r.l.” con sede in Via
Genova a Bosa (OR) – P.IVA 01346150913, l’esecuzione degli interventi con l’autospurgo nella rete
fognaria comunale, per un importo di € 350,00 più IVA al 22% per € 77,00 per complessivi €
427,00 (Euro quattrocentoventisette/00);
DI IMPEGNARE la complessiva somma di € 350,00 più IVA al 22% per € 77,00 per complessivi
€ 427,00 (Euro quattrocentoventisette /00) a far carico sul cap. 3013/1 del Bilancio in corso di
predisposizione;
DI LIQUIDARE a favore della Ditta “Biotoilette s.r.l.” con sede in Via Genova a Bosa (OR) –
P.IVA 01346150913, la somma di € 350,00 più IVA al 22% per € 77,00 per complessivi € 427,00
(Euro quattrocentoventisette/00); a conclusione dell’intervento richiesto, dietro presentazione di
regolare fattura, con semplice determinazione di liquidazione;
Che ai fini della tracciabilità finanziaria il codice CIG è il seguente: Z9326F6B39.
Per tutto quanto non contemplato dalla presente determinazione troveranno applicazione le vigenti
disposizioni di legge.
DI TRASMETTERE, copia della presente determinazione per opportuna conoscenza e per quanto
di competenza:
-

Giunta Municipale;

-

Ufficio di Ragioneria;

-

All’Albo pretorio per la pubblicazione nei termini di legge;

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto
dall’art. 3 del D.L. 174/2012, verificata l’istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento, si
attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, in quanto conforme alle vigenti
disposizioni e/o regolamentari in materia.
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Arch. Alberto Mura
____________________

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli articoli 49 e 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come
modificati dall’art. 3 del D.L. 174/2012, si attesta, in ordine al presente provvedimento, la
regolarità contabile e la copertura finanziaria nei capitoli di bilancio sopra descritti.
Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario
Data _____________

Omar Aly Kamel Hassan
_________________________

