COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 66 dd. 23.07.2013
Servizio Tecnico Manutentivo n. 4
OGGETTO: Ulteriore Impegno di spesa per acquisto materiali ed attrezzature per la
manutenzione ordinaria di strade parchi e giardini. Affidamento alle seguenti ditte Godeassi
Materiali Edili di Romans d’ Isonzo, Consorzio Agrario Villesse, e Tomasin per un importo
complessivo presunto di €. 1.000,00 per l'anno 2013. CIG. N. ZA9091E37C

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 consiliare n. 21 dd 01.07.2013 è stato approvato il bilancio di previsione
2013;
- Che con deliberazione giuntale n. 94 del 22.07.2013, è stato approvato il PRO del piano risorse e
obbiettivi 2013 assegnando le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili dei Servizi;
Premesso:
- Che al fine di poter eseguire lavori di manutenzione ordinaria di strade e sentieri e ripristino dei
sentieri carsici e manutenzione immobili comunali, risulta necessario provvedere ad acquistare
materiale ed attrezzature necessarie per la manutenzione di recinzioni esistenti e per la posa di
recinzioni di sicurezza;
- Che il costo presunto del materiale e dei servizi per la manutenzione dei beni comunali in generale
ammonta a €. 1.000,00 compreso IVA;
- Che tale fornitura viene fatta in economia in quanto il valore dell'impegno di spesa sarà di presunti
1.000,00 ivati e quindi inferiore al valore di €. 40.000, individuato dall' art. 125 comma 8 del D.Lgs
163/2006 quale limite entro il quale è possibile procedere ad affidamento diretto , con richiesta di un
solo preventivo;
- Che il ricorso alla procedura in economia, è motivata dalla necessità di evitare un rallentamento
dell' azione amministrativa oltre che un notevole dispendio di tempi e risorse;
- Che effettuato una verifica tra gli operatori specializzati presenti nel mercato elettronico non si
raggiungeva un quantitativo minimo di fornitura previsto;
- Ritenuto quindi di non dover accedere al mercato elettronico per le motivazioni espresse sopra;
- Che le attrezzature ed i materiali necessari verranno forniti da diverse ditte presenti sul territorio
mandamentale e precisamente:
Godessi materiali Edili di Romans d’ Isonzo per un importo presunto di €. 500,00;
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Consorzio Agrario di Villesse per un importo presunto di €. 400,00
Tomasin di Villesse per un importo di €. 100,00
-Ritenuto quindi di dover affidare direttamente la fornitura di attrezzature e materiali necessari per la
manutenzione delle strade comunali e dei beni pubblici in generale al fine di evitare eventuali
infortuni causati dall' incuria dei beni comunali a ditte della zona e specializzate nei vari settori;
- Che risulta necessario provvedere all’impegno della spesa di €. 1.000,00 per l’acquisto di
attrezzature e materiale vario per l’esecuzione di lavori di manutenzione dei beni comunali in
generale che verranno eseguiti dai lavoratori socialmente utili e dagli operai comunali;
- Che risulta quindi necessario impegnare la somma di € 1.000,00 ai seguenti interventi :
- n. 1.09.06.02 cap. 1724 1 Spese parchi e giardini per €. 349,46
- n. 1.08.01.03 cap. 2007 spese funzionamento strade e piazze €. 650,54

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4°
comma e art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
- Di affidare alla ditta Materiali edili Godeassi di Romans d’Isonzo la fornitura di materiale
necessario ai lavori di manutenzione dei beni comunali e dei sentieri per una spesa presunta di €.
500,00;
- Di affidare alla ditta Consorzio agrario di Villesse la fornitura di materiale necessario ai lavori di
manutenzione dei beni comunali e de sentieri per una spesa presunta di €.400,00;
- Di affidare alla ditta Tomasin di Villesse la fornitura di sabbia e ghiaia per la manutenzione delle
strade comunali per un spesa presunta di €. 100,00;
- Di impegnare la spesa complessiva di €. 1.000,00 avente la necessaria disponibilità;
- n. 1.09.06.02 cap. 1724 1 Spese parchi e giardini per €. 349,46
- n. 1.08.01.03 cap. 2007 spese funzionamento strade e piazze €. 650,54
- Di liquidare la ditta a presentazione di regolare fattura e verifica Durc;

Il Responsabile del Servizio
F.to Boscarol geom. Sonia
- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
Importo di spesa complessivo € 349,46
Impegno contabile n° ____
Capitolo di Bilancio n 1724/1
Intervento n°. 1.09.06.02

Importo di spesa complessivo € 650,54
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Impegno contabile n° ____
Capitolo di Bilancio n 2007
Intervento n°. 1.08.01.03

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Fava Ondina
- Per presa visione :
Il Sindaco:
f.to Dott.ssa Pian Elisabetta

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Ivana Binachi

