PROVINCIA DI NUORO
SETTORE INFRASTRUTTURE
ZONA OMOGENEA OGLIASTRA
SERVIZIO AGRICOLTURA, MANUTENZIONI E TUTELA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N° 1236
OGGETTO:

DEL 05/10/2017

manutenzione straordinaria impianto compostaggio Quirra - affidamento
intervento ripristino funzionalitÃ impianto drenaggio acque bianche e
videoispezione alla ditta Mereu Mario di Tertenia - integrazione impegno spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che
con determinazione n. 1089 del 07.09.2017 si è disposto l’affidamento all’Impresa Mereu Mario di
Tertenia l’intervento di ripristino funzionalità impianto drenaggio acque bianche e video
ispezione nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di compostaggio di
Quirra per un importo netto complessivo pari a € 2.500,00, oltre € 550,00 per Iva 22%, per un
totale lordo complessivo di € 3.050,00;
con Atto di liquidazione n. 463 del 02.10.2010 è stato liquidato l’intervento eseguito mediante
l’utilizzo di Canal-jet per l’importo complessivo di € 3.019,50, come riportato nella fattura n.
47_PA del 26.09.2017;
Dato atto che sull’impegno preso a favore della Ditta Mereu Mario di Tertenia con determinazione n.
1089 del 07.09.2017 n. impegno 1239 pari ad € 3.050,00 rimangono economie pari a € 30,50;
Dato atto che i durante i giorni dell’intervento è stato necessario, in alcune ore nelle quali l’impianto di
compostaggio era chiuso, l’approvvigionamento di acqua per il Canal-jet mediante utilizzo di apposito
mezzo dotato di cisterna;
Dato atto che la ditta Mereu Mario di Tertenia ha trasmesso il preventivo di spesa relativo
all’approvvigionamento di acqua, acquisito al nostro protocollo al n. 6103 del 04.10.2017 con il quale
la prestazione viene quantificata in € 225,00 oltre l’IVA in misura di legge;
Considerato che occorre integrare l’impegno di spesa n. 1239 sul cap. 882203 preso con
determinazione dirigenziale n. 1089 del 07.09.2017 per l’importo di € 244,00 derivante dalla differenza
di quanto ancora da liquidare (€ 274,5) e le economie dell’impegno pari ad € 30,50;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e
ritenuto di dover attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi di quanto
disposto dall’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO, altresì, che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche
potenziale, del sottoscritto Posizione Organizzativa del Servizio Infrastrutture e degli altri dipendenti che
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hanno partecipato all’istruttoria dell’atto e degli altri soggetti indicati agli artt. 6 e 7 del codice di
comportamento.
VISTI:
- il D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii;
- la L.R. 7/08/2007 n. 5;
- il D.P.R. 05/10/2010, n. 207;
- il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
lo statuto dell’Ente;
il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti;
DETERMINA
Di impegnare a favore dell’Impresa Mereu Mario di Tertenia l’importo di € 244,00 finalizzato
all’integrazione delle somme impegnate a favore della ditta a copertura di tutti gli oneri necessari allo
svolgimento delle attività assegnate con precedente determinazione dirigenziale n. 1089/2017 nel seguente
modo:
Eserc
2017

Cap/Art
882203/0

Miss.Prog
0902

Tit.Macroaggr.
2.02

Importo
244,00

Soggetto
21765 MEREU , cod.fisc.
MREMRA51A03L140Y/p.i.
IT 00523250918

DI DARE ATTO che, ai sensi dall’art. 3 della Legge 136/2010, il codice GIG è Z102028B6D;
DI TRASMETTERE la presente determinazione, ai sensi dell’art. 184 comma 3 del Dlgs 267/2000 e
ss.ii.mm., al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza previsti dall’art. 184 comma 4 e 185
del Testo Unico Enti Locali;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale
e nella pagina Amministrazione Trasparente, come stabilito ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e nel vigente
Piano per la Trasparenza e l'Integrità;
AVVERSO il presente provvedimento 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 Responsabile del Servizio
F.to Maria Giuseppina Carrus
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DATA
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1236
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ZONA OMOGENEA
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OGGETTO:

05/10/2017

manutenzione straordinaria impianto compostaggio Quirra - affidamento
intervento ripristino funzionalità impianto drenaggio acque bianche e
videoispezione alla ditta Mereu Mario di Tertenia - integrazione impegno spesa

Il Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie rilascia il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153,
dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2001 e del vigente regolamento di contabilità.
Riferimento pratica finanziaria: 2017/997
Estremi dell’impegno
Esercizio

Capitolo/Articolo

2017

882203/0

Nuoro, 05/10/2017

Miss.Prog

0902

Titolo.Macr

Num. Impegno

2.02

1708

Importo €

244,00

Il Responsabile del Servizio

Risorse

Finanziarie

Dott.ssa Serenella BarriliF.to
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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, 05/10/2017

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda
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