PROVINCIA DI NUORO
SETTORE INFRASTRUTTURE
DETERMINAZIONE N° 964
OGGETTO:

DEL 26/07/2017

Lavori di Somma Urgenza per segnaletica verticale di chiusura ponte Oloè¨ sulla SP
46 km 7+200. Riapertura ai soli motoveicoli. Ditta A.I.T. Segnaletica SNC Becca e
Schintu corso Repubblica, 8 - Tula. Impegno somme. Codice CIG: Z981F72BD0

IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il Decreto dell' Amministratore Straordinario n. 05 del 20/02/2017, con il quale è stato conferito
allo scrivente l'incarico di direzione del Settore Infrastrutture;
DATO ATTO che il PEG 2017 è in fase di adozione e che pertanto al momento le attività relative al Settore
Infrastrutture sono conformate al PEG dell'annualità precedente;
VISTO il decreto 7 luglio 2017 del Ministro dell'Interno che differisce al 30 settembre 2017 il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2017 da parte delle Città metropolitane e delle Province e autorizza
l'esercizio provvisorio sino alla medesima data;
PREMESSO
- che con verbale di somma urgenza, del 03/07/2017 si è disposto l’affidamento alla ditta A.I.T. Segnaletica
SNC Becca e Schintu corso Repubblica, 8 - Tula, i Lavori di Somma Urgenza per segnaletica verticale di
chiusura ponte Oloè sulla SP 46 km 7+200. Riapertura ai soli motoveicoli. Prescritti dal Genio Militare in
esecuzione delle direttive del Decreto del Tribunale di Nuoro in data 19/06/2017 n° 404, del G.I.P. Dott Mauro
Pusceddu, sulla SP 46 al km 7+200;
VISTO il verbale di affidamento dei lavori di somma urgenza , redatto dal Ing. Gianfranco Frau, tecnico di questo
Ente, nel quale si evince che la Ditta A.I.T. Segnaletica SNC Becca e Schintu corso Repubblica, 8 - Tula, ha
eseguito regolarmente i lavori in oggetto e che la spesa complessiva è stata quantificata in € 2.098,40 di cui
1.720,00 per lavori compresi gli oneri per la sicurezza ed € 378,40 per I.V.A. Al 22%;
DATO ATTO per quanto sopra, che poiché ricorrevano le condizioni di somma urgenza si è dovuto provvedere
senza indugio all'esecuzione dei lavori senza attendere il formale impegno delle somme occorrenti;
RITENUTO di dover provvedere alla copertura della spesa secondo le modalità previste dall'art. 163, comma 4
del D.lgs. n. 50/2016;
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VISTI:
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 della 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;
Per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA
DI IMPEGNARE a favore della Ditta A.I.T. Segnaletica SNC Becca e Schintu corso Repubblica, 8 - Tula
(Partita I.V.A. 01380830909), la somma complessiva di € 2.098,40 di cui 1.720,00 per lavori compresi gli oneri
per la sicurezza ed € 378,40 per I.V.A. Al 22%, per l'esecuzione dei lavori di Somma Urgenza per segnaletica
verticale di chiusura ponte Oloè sulla SP 46 km 7+200. Riapertura ai soli motoveicoli. Per l’esecuzione delle
direttive impartite dal Decreto del Tribunale di Nuoro in data 19/06/2017 n° 404, del G.I.P. Dott Mauro
Pusceddu;
DI FAR FRONTE all'obbligazione giuridica perfezionata a favore della affidataria,

avente scadenza

nell'esercizio 2017, impegnando la somma di € 2.098,40 I.V.A. compresa, sui fondi del Bilancio 2017 sul conto
di seguito indicato – esercizio provvisorio 2017:
Eserc
2017

Cap/Art
160306/1

Miss.Prog
1005

Tit.Macroaggr.
1.03

Importo
2.098,40

Soggetto
83874 A.I.T. SEGNALETICA SNC DI BECCA E
SCHINTU, cod.fisc. /p.i. IT 01380830909

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e nella
pagina Amministrazione Trasparente – Sez. Determine del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del D. Lgs
33/2013 e nel vigente Piano per la trasparenza e integrità;
AVVERSO il presente provvedimento che si compone di n° due pagine, è esperibile ricorso al TAR nel termine
di 60gg. O in alternativa ricorso al Capo dello 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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Lavori di Somma Urgenza per segnaletica verticale di chiusura ponte Oloè sulla
SP 46 km 7+200. Riapertura ai soli motoveicoli. Ditta A.I.T. Segnaletica SNC
Becca e Schintu corso Repubblica, 8  Tula. Impegno somme. Codice CIG:
Z981F72BD0

Il Responsabile del Servizio Finanziario in base alla Determinazione n.275 del 24/02/2017 del Settore
Risorse Umane e Finanziarie di delega di funzioni dirigenziali di cui ai punti b), d) ed e) del 1° comma
dell'art.17 del D.Lgs 165/2001 e alla determinazione n.999 del 2/08/2017 di proroga fino al 30/09/2017 delle
medesime funzioni, 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: 2017/783
Estremi dell’impegno
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

2017

160306/1

10 05

1.03

1142

Nuoro, 22/08/2017

Importo €

2.098,40

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giuseppe Lau

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 964 del 26/07/2017

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, 22/08/2017

L’OPERATORE INCARICATO
Maurizia Olianas

