COPIA

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO
Area Tecnica
Determinazione n. 370 del 19/10/2020
Proposta n. 117
del 14/10/2020

Oggetto: Impegno e Liquidazione servizio di Assistenza e Manutenzione Impianto Telefonico.
CIG: Z2A2E4A395

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE :
 con Deliberazione del Consiglio Comunale n°4 del 19.02.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;
 con Deliberazione del Consiglio Comunale n.°5 del 19.02.2020 si è proceduto alla approvazione della approvazione della
variazione al bilancio di previsione 2020/2022;
VISTO il decreto sindacale n.°1 del 11.03.2019, di nomina del Responsabile del Servizio per la gestione del patrimonio e del
territorio
CONSIDERATO all’Ufficio Tecnico comunale competono le attività di manutenzione degli impianti di proprieta di questo
comune;
RILEVATO che risulta necessario procedere al ripristino della funzionalità delle apparecchiature telefoniche del municipio;
CONSIDERATO che la spesa necessaria per la fornitura in oggetto risulta inferiore ai 1.000,00 euro;
RITENUTO opportuno procedere all’individuazione di un operatore economico specializzato nel settore;
RICHIAMATE altresì le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche
art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
RILEVATO che ai sensi l’art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i comuni di
procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00.
RITENUTO, pertanto, conveniente per l’ente, nell’esercizio della facoltà concessa dal sopra citato art. 36, comma 2, lettera a)
del Codice dei contratti, procedere all’affidamento diretto della fornitura di cui trattasi;
PRESO ATTO che risulta conveniente per l’Amministrazione procedere all’individuazione di un fornitore con sede operativa
prossima a questo comune;
CONSIDERATO che la ditta ITM Telematica Srl, con sede nella Z.I. Predda Niedda, strada 28, a Sassari, con P.I. 01560530907,
si è dimostrata disponibile alla esecuzione del servizio di manutenzione in oggetto;
ACQUISITO il CIG n.° Z2A2E4A395 dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione;
ACQUISITA al prot.2554 del 29.09.2020 la fattura elettronica n.°2020483, emessa dalla ditta ITM Telematica srl si Sassari (SS),
dell’importo complessivo di € 185,44 comprendente € 152,00 per l’esecuzione del servizio di manutenzione in oggetto e € 33,44
per Iva al 22%;
VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta ITM Telematica Srl, con sede nella Z.I. Predda Niedda, strada 28, a Sassari,
con P.I. 01560530907, mediante consultazione del Durc online con numero protocollo INPS_22979083, con validità sino al
___.2020;
RITENUTO procedere alla liquidazione della fattura n.° 2020483, emessa dalla ditta ITM Telematica Srl di Sassari, dell’importo
complessivo di € 185,44 valutato positivamente l’intervento di manutenzione effettuato.
VISTA la vigente normativa in materia;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto e i regolamenti del Comune;
VISTI il decreto sindacale n.°1 del 11.03.2019 con il quale è stato nominato il responsabile del servizio;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio in corso;
RITENUTO di dover provvedere a quanto di competenza
DETERMINA


Di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;



Di impegnare e liquidare l’importo di € 185,00 a saldo della fattura n.° 2020443, emessa dalla ditta ITM Telematica Srl,
con sede nella Z.I. Predda Niedda, strada 28, a Sassari, con P.I. 01560530907, dell’importo complessivo di € 185,44

comprensivo di € 152,00 per l’esecuzione del servizio di manutenzione in oggetto, € 33,44, per Iva al 22%;


Di confermare l’importo di € 185,44, di cui € 152,00 per il servizio di manutenzione in oggetto, € 33,44, per Iva al 22%,
a favore della ditta ITM Telematica Srl, con sede nella Z.I. Predda Niedda, strada 28, a Sassari, con P.I. 01560530907,
sull’intervento n. 1.03.02.09.004-01.1 del Bilancio Comunale 2020;



Di dare atto che il responsabile unico del procedimento l’ing. Franco Marrosu ai sensi del combinato disposto dell'art. 31,
del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 L. n. 241/90 e s.m.i.;



Di incaricare gli uffici ai quali viene trasmessa copia del presente atto, affinché provvedano agli adempimenti
conseguenti alla presente determinazione per quanto di competenza;



Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria dell’intervento indicato in oggetto



Di pubblicare il presente atto sull'albo pretorio istituzionale on-line sezione Amministrazione trasparente –
sottosezioni:determine;

CIG: Z2A2E4A395
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Franco Marrosu

Il Responsabile del Servizio
Ing. Franco Marrosu

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
Osidda, 19/10/2020
Il Responsabile del Servizio
Ing. Franco Marrosu

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.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
Osidda, 19/10/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cossu Angelo Maria

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: CIG. Z2A2E4A395 Servizio di Assistenza e Manutenzione Impianto Telefonico
Titolo
1.03.02.09.004
Impegno Provvisorio
132

Missione
01.11
Impegno Definitivo
535

Capitolo
10108
Importo Impegno
185,44

Esercizio
2020
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: CIG. Z2A2E4A395 Servizio di Assistenza e Manutenzione Impianto Telefonico
Titolo
1.03.02.09.004
Importo Impegno
185,44

Missione
01.11
Sub-impegno
0

Capitolo
10108
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2020
Liquidazione
878

Impegno Definitivo
535
Importo Liquidazione
185,44

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90
Osidda, 19/10/2020
L'addetto alle Pubblicazioni
Ing. Franco Marrosu

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Osidda, il ________________________
Il Responsabile del Servizio

