COMUNE DI AGGIUS
Provincia Olbia - Tempio

COPIA

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO
N. 115 DEL 19-08-2015

Oggetto: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE NUMERO 92 DEL 23.06.2015
PULIZIA SPAZI E STANDARD COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO
DELLA SPESA DI EURO 1.100,00 DITTA AZIENDA AGRICOLA
BIANCO ANTONIO SILVANO.

L'anno duemilaquindici addì diciannove del mese di agosto, il Responsabile del servizio
Corda Lorenzo

PREMESSO che questo Comune, in ottemperanza alle disposizioni del piano di protezione civile
comunale, alle normative regionali in materia di antincendio, ed alla deliberazione della G.C. n° 48 del
10.09.2014, con la quale è stato approvato il progetto denominato “Borghi d’Eccellenza per la realizzazione
degli interventi di riqualificazione e valorizzazione Turistica dei Borghi”, così come da convenzione stipulata
con la RAS Ass.lto al Turismo in data 20.09.2014, intende completare la pulizia di alcuni standards e spazi
pubblici non ripuliti dall’Ente Foreste per la sicurezza, il decoro e l’accoglienza;
CONSIDERATO che la ditta Bianco Antonio Silvano corrente in località Giuncana Viddalba,
aggiudicataria dei lavori principali di pulizia dei bordi delle strade esterne così come determinato con atto n° 92
del 23.06.2015, interpellata per l’occasione ha dato la propria disponibilità ad eseguire celermente le pulizie in
argomento per un importo complessivo concordato in €. 1.100,00;
DATO ATTO che la ditta Azienda Agricola Bianco risulta in regola con i versamenti contributivi, così
come da attestazione INPS del 18.06.2015, richiesta da quest’Ufficio con nota prot. 2893 del 16.06.2015;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO, il T.U. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 163/2006, D.P.R. 207/2010 e la L.R. n. 5 del 07/08/2007e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il D.P.R. 554/1999 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R n. 34/2000 con la quale è stato approvato il nuovo sistema di qualificazione delle imprese
esecutrici di lavori pubblici;
VISTA la legge n. 136 del 13.08.2010 – “Rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari”;
VISTA la L.R. n. 14/2002, relativa alla qualificazione delle imprese in ambito regionale;
VISTO il Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia;

VISTO il decreto sindacale n° 09 e 10 in data 31.12.2013 con il quale individuata e nominata la responsabilità
per il Servizio Tecnico;
RITENUTO che si possa procedere in merito;
DETERMINA
Per quanto in premessa che qui si richiama e si intende integralmente trascritta:
DI PROCEDERE ad affidare alla Azienda Agricola del Sig. Bianco Antonio Silvano corrente in Viddalba
Località Giuncana n° 22 P.I. 02076690904 i lavori di completamento delle pulizie di alcuni spazi e standards
pubblici presenti all’interno del centro abitato di Aggius mediante l’utilizzo di motorini decescpugliatori e
successivo trasporto in discarica delle lavorazioni per l’importo complessivo preventivato di €. 1.100,00 ogni
onere incluso.
DARE ATTO, che la spesa totale di €. 1.100,00 è imputata all’Intervento 1090603 capitolo 109631 del Bilancio
Esercizio Finanziario 2015 ove figura sufficiente disponibilità;
DI DARE ATTO che il presente atto ha valore contrattuale, sarà repertoriato e verrà registrato solo in caso
d’uso.
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Letto e sottoscritto.
Il Responsabile del Procedimento
F.to DEMURO ANTONIO MARIA

Il Responsabile del Servizio
F.to Corda Lorenzo

Visto di Compatibilità Monetaria
Si appone il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di Bilancio, con le regole di finanza pubblica e con
l’ordinazione della spesa stessa di cui all’art.9, 1°comma, lettera a, punto 2 del D.L 78/2009,
convertito dalla legge 03/08/2009 n. 102.
Lì, 19-08-2015

Il Responsabile del Servizio
F.to Corda Lorenzo

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to TIVEDDU PAOLA
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 24-08-2015 al 08-09-2015
Lì 24-08-2015
IL Responsabile della Pubblicazione
F.to Corda Lorenzo

Copia Conforme all’originale
Lì_______________________

Il Responsabile del Servizio
Corda Lorenzo
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