COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 05 dd. 08.02.2013
Servizio Tecnico Manutentivo n. 4
OGGETTO: Impegno di spesa per la fornitura di asfalto a freddo in sacchi per manutenzione
ordinaria delle strade comunali. Affidamento fornitura alla ditta Superbeton. di Cividale del Friuli
UD) importo presunto di €. 200,00
IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione
Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che con deliberazione giuntale n. 3 del 09.01.2013, in attesa dell' approvazione definitiva del
Bilancio di previsione 2013, sono state assegnate le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili
dei Servizi;
- che in attesa dell' approvazione del Bilancio d previsione 2013, si opera i esercizio provvisorio e
quindi e quindi tutti gli impegni di spesa vanno determinati in 1/12 al mese della somma
definitivamente prevista nel Bilancio precedente (2012") con esclusione delle spese tassativamente
previste dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 163 D Lgs
267/2000);
Premesso:
che risulta necessario provvedere alla manutenzione ordinaria delle strade comunali ripristino buche a
seguito delle recenti nevicate e piogge che hanno notevolmente deteriorato il manto di asfalto;
che a tale proposito è necessario ed urgente acquistare dei sacchi di asfalto freddo “conglomerato
plastico " in sacchi da 25 Kg. per ripristinare il manto delle strade comunali al fine di evitare danni a
persone e o cose;
Che tale proposito è stata richiesto un preventivo offerta alla ditta Superbeton di Cividale del Friuli
(UD);
Che risulta opportuno ed urgente impegnare la spesa per la fornitura di asfalto freddo in sacchi per un
totale di 40 sacchi da 25 kg. per complessivi 1000 kg. per €. 3,90 al sacco per un importo di 156,00
per complessivi €. 188,76.
Visto il preventivo della ditta Superbeton dd. 06.02.2013 che si allega alla presente;
Vista l’urgenza di provvedere in merito;
Visto l’art. 7 - comma 9 del Regolamento per gli acquisti e le forniture di beni e servizi in economia
che consente anche l’acquisizione di un solo preventivo per lavori di importo inferiore a € 4.200,00.-;

COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4°
comma del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
1) di Affidare alla ditta Superbeton calcestruzzi e asfalti con sede in Cividale del Friuli (UD) la
fornitura di asfalto freddo in sacchi conglomerato plastico da 25 KG .
2) di imputare la relativa spesa di €. 188,76 ai seguenti interventi :
all’intervento n. 1.08.01.03 del Bilancio corrente cap. 2007 spese manutenzione strade.
3) di liquidare la ditta ad avvenuta fornitura e a presentazione di regolare fattura;

Il Responsabile del Servizio
Boscarol geom. Sonia

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
Importo di spesa complessivo €. 188,76
Impegno contabile n° ____
Capitolo di Bilancio n 2007
Intervento n° 1.08.01.03

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fava Ondina

- Per presa visione :
Il Sindaco:
Pian Elisabetta

Il Segretario Comunale
Dott Alberto Morelli

