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Area Tecnica
Determinazione n. 87 del 19/03/2021
Proposta n. 25
del 16/03/2021

Oggetto: Lavori di installazione e disinstallazione luminarie natalizie.
spesa e liquidazione.

Assunzione impegno di

CIG: ZCA3090BE7

Il Responsabile del Servizio
VISTO:
 il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
 l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 il D.Lgs. n. 50/2016;
 il decreto del Sindaco n. 4 del 21/05/2019, di nomina del responsabile del servizio “ Settore tecnico”;
 Il Peg approvato con delibera di G.C. n. 31 del 05/06/2020;
 l’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma.2;
DATO ATTO che attualmente si opera in regime di esercizio provvisorio fino al 31 marzo 2021 in forza di
Decreto Ministero dell’interno del 13 gennaio 2021;
PREMESSO che

questo ente, da consuetudine, in occasione delle festività natalizie (nel periodo

compreso tra il 16/12/2020 e il 12/01/2021) si attiva per il decoro della via principale “via Roma” con
luminarie natalizie, di proprietà del comune, affidando a terzi la posa in opera, la costante manutenzione e
lo smontaggio delle stesse luminarie;
DATO ATTO:
 che, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente
determinazione a contrattare;
 Inoltre, che trattandosi di servizi e forniture di importo inferiore ai 75000 € per l’affidamento e la
relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 1 comma 2, lett.
a), D.L.76/2020, conv. In legge n. 120/2020;
CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di
Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono
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obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure;
ACCERTATO che: si è proceduto all’affidamento dei lavori mediante il sistema di cui all’art. 1 comma 2,
lett. a), D.L.76/2020, conv. in legge n. 120/2020, alla ditta SADE 2 SRL di Anela;
RILEVATO:


che in data 01/02/2021 la ditta SADE 2 Srl di Anela ha comunicato al comune di Anela il preventivo
dei lavori dei lavori eseguiti, da cui si evince che l’importo ammonta a € 1200,00, iva compresa;



che si rende necessario provvedere al pagamento dei lavori favore della ditta SADE 2 Srl di Anela
per un importo di € 1200,00 oltre iva;;

VISTO il certificato di regolarità contributiva “durc On Line” richiesto d’ufficio, da cui si evince che l’impresa
risulta regolare “scadenza regolarità 29/06/2021”;
VISTA la fattura n. 002PA/2021 del 03/03/2021 della ditta SADE 2 Srl di Anela – “dell’importo complessivo
di € 1464,00;
RITENUTO dover adottare apposito impegno di spesa e liquidazione per i lavori di cui all’oggetto;
DETERMINA
LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale della presente;
DI ASSUMERE l’impegno di spesa e liquidare la somma di €.1464,00 a favore della ditta SADE 2 Srl di
Anela, per i lavori di cui all’oggetto ;
DI IMPUTARE la spesa al cap. 1931/2021 del Bilancio

Il Responsabile del Procedimento
BULLA FRANCESCO

Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere Favorevole.
Anela, 16/03/2021
Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa con parere Favorevole.
Anela, 19/03/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Lavori di installazione e disinstallazione luminarie natalizie.
Titolo
1.03.01.02.999
Impegno Provvisorio
31

Missione
10.05
Impegno Definitivo
128

Capitolo
1931
Importo Impegno
1.464,00

Assunzione impegno di spesa e liquidazione.
Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Lavori di installazione e disinstallazione luminarie natalizie.
Titolo
1.03.01.02.999
Importo Impegno
1.464,00

Missione
10.05
Sub-impegno
0

Capitolo
1931
Importo sub-impegno
0,00

Assunzione impegno di spesa e liquidazione.
Esercizio
2021
Liquidazione
202

Impegno Definitivo
128
Importo Liquidazione
1.464,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90.
Anela, 19/03/2021
L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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