COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 345 dd. 19.12.2014
Servizio Tecnico Manutentivo
OGGETTO: Impegno di spesa per riparazione e manutenzione immobili comunali e
affidamento lavori. CIG Z871161AE3

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. 14 dd 14.04.2014 è stato approvato il bilancio di previsione
2014;
- Che con deliberazione giuntale n. 49 del 14.04.2014, è stato approvato il PRO del piano risorse e
obbiettivi 2014 assegnando le dotazioni finanziarie ai Responsabili dei Servizi;
Premesso:
Che risulta necessario ed urgente eseguire lavori di riparazione presso gli immobili di proprietà
comunale incluse strade;
Che al fine di poter procedere alla sistemazione degli scarichi relativi alle acque bianche di alcune
strade comunali risulta necessario provvedere ad impegnare la spesa residua su alcuni capitoli di
bilancio a favore della ditta EdilSanPiero;
Ritenuto di non dover accedere al mercato elettronico MEPA in quanto tale situazione ha le
caratteristiche di urgenza e deve essere risolta nel più breve tempo possibile al fine di evitare ulteriori
allagamenti della strada;
Che in accordo con la ditta EdilSan Piero è stato preventivato verbalmente un costo pari a €. 2.474,88
da impegnare ai seguenti capitoli di bilancio 2014;
cap. 2905 Spese di investimento €. 1.071,60
cap. 2570-2 manutenzione straordinaria immobili €. 792,48
cap. 2833-4 sistemazione strade €. 610,80
- 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.-;
- Ritenuto di dover affidare alla ditta Edil San Piero di San Pier D'Isonzo i lavori di riparazione e
manutenzione degli immobili di proprietà comunale al fine di impegnare i residui 2014;
- Ritenuto di dover provvedere al formale impegno di spesa ;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4°

COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
comma e art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
1) di Affidare alla ditta Edil San Piero snc di Malignani Francesco e Michele di San Pier d' Isonzo
P. IVA 01079400311 i lavori di riparazione e sistemazione degli immobili comunale e compreso
le strade per una spesa presunta di 2.474,88 compreso IVA;
2) di imputare la relativa spesa complessiva di €. 2.474,88 al seguente intervento;
per €. 1.071,60 al n. 2.12.06.01 cap 2905 Spese di investimento;
per €. 792,48 al n. 2.01.05.01 cap. 2570 art. 2 Manutenzione immobili comunali;
per €. 610,80 al n. 2.08.01.01 cap. 2833 art. 4 sistemazione strade;
Il Responsabile del Servizio
f.to:Boscarol geom. Sonia
- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
Importo di spesa complessivo €. 1.071,60 Edil San Piero
Impegno contabile n° 499/2014
Capitolo di Bilancio n . 2905
Intervento n°. 2.12.06.01
Importo di spesa complessivo €. 792,48 Edil San Piero
Impegno contabile n° 500/2014
Capitolo di Bilancio n . 2570/2
Intervento n°. 2.01.05.01
Importo di spesa complessivo €. 610,80 Edil San Piero
Impegno contabile n° 501/2014
Capitolo di Bilancio n . 2833/4
Intervento n°. 2.08.01.01

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to:Dott. Paolo Bisanzi

