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Area Tecnica
Determinazione n. 360 del 04/10/2021
Proposta n. 125
del 04/10/2021

Oggetto: Servizio per la conduzione e manutenzione ordinaria programmata – straordinaria
dell’impianto di depurazione delle pubbliche fognature. Lavori di Pulizia, trasporto e
smaltimento in discarica autorizzata delle sabbie e fanghi presenti nell’impianto di
depurazione in località Sa e Antoni Melone.
Assunzione impegno di spesa a favore della
ditta GS Impianti di Ploaghe - CF. SLNGPP74C02I452V.

CIG: Z333347ED2

Il Responsabile del Servizio

Premesso che


con deliberazione di C.C. n. 13 del .01/04/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di
Anela;



con deliberazione di G.C. n. n. 26 del 07/05/2021. è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG)
per l’anno 2019…;



con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D.
Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli
obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

VISTA:
 la nomina del Responsabile del Servizio da parte del Sindaco con decreto n. 4/2019 del 21/05/2019;
 la lettera commerciale n. 13/2020 del 11/11/2020 di affidamento del servizio per la conduzione e
manutenzione ordinaria programmata – straordinaria dell’impianto di depurazione alla ditta GS impianti di
Giuseppe Solinas di Ploaghe;
Dato atto che:


la ditta aggiudicataria così come previsto nel capitolato d’oneri deve provvedere ad eseguire dei lavori a
misura che consistono in pulizia e smaltimento delle sabbie e fanghi da conferire in discarica autorizzata;



all’interno nell’impianto risultano stoccati sabbie e fanghi accumulati dalle precedenti gestioni; da conferire
anch’essi in discarica autorizzata e che l’impresa affidataria della gestione dell’impianto si è resa disponibile a
eseguire le lavorazioni agli stessi patti e condizioni della lettera commerciale su citata;



l’impresa affidataria della gestione dell’impianto secondo quanto prescritto nel capitolato d’oneri ha
provveduto a eseguire i lavori di pulizia, trasporto e di smaltimento delle sabbie e fanghi in discarica
autorizzata sia dei fanghi previsti in contratto che quelli stoccati nell’impianto, per un importo complessivo di €
10062,40 oltre iva , desunto dalla relazione tecnica giustificativa a firma del tecnico comunale;
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Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all’ assunzione dell’impegno di spesa dell’importo di € 10062,40 iva
compresa;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto:
 il certificato di regolarità contributiva “durc On Line” richiesto d’ufficio, da cui si evince che l’impresa risulta
regolare” scadenza 29/01/2021.”;
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;


l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;



il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;




il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni);

Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
Di dare atto della premessa narrativa che forma parte integrante della presente;
Di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 10062,40 a favore della
ditta aggiudicataria del servizio di cui all’oggetto, GS Impianti di Giuseppe Solinas con sede a Ploaghe C.F.SLNGPP74C02I452V, sul capitolo n. 2772 del bilancio del corrente esercizio;
Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per esercizio
finanziario, dell’obbligazione passiva perfezionata, per complessivi euro 10062,40.
Esercizio di esigibilità
Anno 2021

Importo esigibile
Euro 10062,40
TOTALE

Euro 10062,40

Di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il
successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel rispetto dell’art. 25 del D.L.
n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o della fornitura resa;
Di dare al presente provvedimento valore contrattuale;
Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del
servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183,
comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta
attestazione;
Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita sezione
dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs
50/2016

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, 04/10/2021
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, 04/10/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Servizio per la conduzione e manutenzione ordinaria programmata – straordinaria dell’impianto di depurazione
delle pubbliche fognature. Lavori di Pulizia, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata delle sabbie e fanghi presenti
nell’impianto di depurazione in località Sa e Antoni Melone. Assunzione impegno di spesa a favore della ditta GS Impianti di
Ploaghe - CF. SLNGPP74C02I452V.
Titolo
2.02.01.09.010
Impegno Provvisorio
119

Missione
09.04
Impegno Definitivo
473

Capitolo
2772
Importo Impegno
10.062,40

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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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, 04/10/2021
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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