COMUNE DI ANELA
C.A.P. 07010 -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900
Settore tecnico

ATTO DI DETERMINAZIONE N° 1 DEL 16/01/2019

Oggetto: Lavori di realizzazione di un nuovo blocco di n. 12 loculi prefabbricati nella
nuova ala cimiteriale -. Liquidazione 1° SAL
CUP H28C18000050004
CIG. . Z6724E7F05

L’anno duemiladiciannove , il giorno sedici, del mese gennaio, nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la nomina del Responsabile dei Servizi da parte del Sindaco;
RICHIAMATA:
 la delibera della giunta comunale n. 33 del 29/08/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un nuovo blocco di n.
12 loculi prefabbricati nella nuova ala cimiteriale,per l'importo complessivo di– € 18500,00;
 la propria determinazione n. 74 del 15/10/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto, “Determina a contrarre e di aggiudicazione dei lavori di realizzazione di un nuovo
blocco di n. 12 loculi prefabbricati nella nuova ala cimiteriale mediante affidamento diretto
ai sensi dell’art. 36 comma e lett. a) del D.Lga. 50/2016, con importo complessivo dei lavori
pari a 15000,00.(iva esclusa) a favore della ditta Speis Snc di Illorai;
VISTA la lettera commerciale per regolamentare l’affidamento diretto dei lavori, in data
14/11/2018, rep. 2/2018;
VISTI gli atti contabili relativi al 1° SAL di cui all’oggetto a firma del DD.LL.;
VISTO il certificato di pagamento dell’importo di € 7213,01 + iva al 10% a firma del RUP in data
18/12/2018;
VISTA:
la fattura n. 10-18 del 19/12/2018 dell’impresa Speis Snc di Illorai;



 la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni;
VISTO:
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali” e successive modificazioni;
 il regolamento DPR: 5 ottobre 2010, n. 207, in particolare gli artt. 194 – 195;
 il registro di contabilità di cui all’art. 188 del regolamento DPR 5 ottobre 2010, n. 207,

 l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture D.lgs. 50/2016;
 il Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145
e successive modificazioni, per le parti non abrogate;
 il capitolato speciale reggente il contratto;
 il certificato di regolarità contributiva “ DURC”acquisito d’ufficio;
DETERMINA
DI APPROVARE:
 la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
 il 1° stato Avanzamento dei lavori in narrativa nonchè, il relativo concordante certificato di
pagamento di complessivi € 7934,31, ( € 7213,01 per lavori ed € 721,30 per iva);
DI LIQUIDARE, per lo scopo, all’impresa Spei Snc di Illorai “p.iva- 00968490912” la
complessiva somma di € 7934,31 (iva compresa) con imputazione della spesa all’impegno
754/2018 (ex cap. 2051)
La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui
all’art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Timbro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Bulla Francesco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.
Dalla residenza comunale, lì 22/01/2019

Timbro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Soro Sebastiano

