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COMUNE DI SIAPICCIA
Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

n°

INTERVENTO URGENTE
DI PULIZIA DISCARICHE
OGGETTO: ABUSIVE NEL TERRITORIO COMUNALE E LOTTA AGLI
INCENDI . AFFIDAMENTO LAVORI CIG Z6F1F88B89

34

del 31/07/2017
L’anno duemiladiciassette del mese di luglio il giorno trentuno nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
VISTO il Decreto Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il D. Lgs 165/2001;
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;
VISTI inoltre gli artt. 61 e 63 dello Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per la disciplina dei Concorsi approvato
con deliberazione G.C. n. 61 del 06/11/2006, Modificato con deliberazione G.C. n. 74 del 27/11/2008,
adeguato e integrato con deliberazione G.C. n. 66 del 30/12/2010;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 02 del 25/06/2015 con il quale si nominava il Geometra Sandro Sarai,
Istruttore Direttivo cat. D2 quale responsabile dei servizi facenti capo all’Ufficio Tecnico con decorrenza
01/06/2015 e fino al termine del corrente mandato amministrativo;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 03 del 25/06/2015 con cui a far data dal 01/06/2015 si nomina il dipendente
Dr. Giorgio Salis, Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D3, quale Responsabile dei Servizi Amministrativi,
Socio-Culturali e Economico-Finanziari;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 in data 24/01/2017 con la quale è stato approvato
definitivamente il D.U.P. per il triennio 2017-2019;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 in data 21/02/2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il triennio 2017-2019;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/03/2017 di approvazione del PEG contabile
afferente l’esercizio 2017;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 23/05/2017 con la quale sono stati individuati gli
obiettivi di performance individuale e organizzativa per l’esercizio 2017 ai sensi del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.
150;
DATTO ATTO:

Che su segnalazioni pervenute a questo Ufficio di rifiuti speciali pericolosi ed inerti abbandonati nel
territorio di Siapiccia precisamente nel campo sportivo e in alcune strade comunali e a ridosso degli
alvei in prossimità del centro abitato;

Che al fine di eliminare la grave situazione di inquinamento ambientale del territorio nonché per un
intervento atto a prevenire gli incendi in una stagione estiva che si sta rilevando come una delle più
calde in questo decennio;
VISTA la relazione tecnica a firma del responsabile dell’ufficio tecnico comunale;
SENTITA la ditta alla ditta K uno s.r.l. con sede in Oristano in Via Marconi n° 7 che si è resa
immediatamente disponibile ad eseguire i lavori di che trattasi per un ammontare complessivo presunto
di € 14.980,00 + iva;
RITENUTO OPPORTUNO provvedere immediatamente all’impegno di spesa e all’affidamento
dei lavori alla ditta sopracitata;

DETERMINA
Di IMPEGNARE per la motivazione di cui al punto che precede la somma di € 14.980,00 + iva a
favore della ditta K uno s.r.l. con sede in Oristano in Via Marconi n° 7 in conto competenza del Bilancio di
Previsione 2017 per € 5.000,00 al capitolo di spesa 9030/13/1 > per € 2.434,00 al capitolo di spesa
8530/5/1 > per € 3.087,72 al capitolo di spesa 6130/3/1 > per € 7.753,88 al capitolo di spesa
8230/2/1 del nuovo bilancio armonizzato;
Di IMPUTARE la spesa come sopra quantificata all’esercizio 2017

Il Responsabile del Servizio
SARAI SANDRO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla
copertura finanziaria del presente atto.
Registrato impegno di spesa n. ____________________
Siapiccia, lì _________________________
Il responsabile del procedimento

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to:Giorgio Salis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal 02/08/2017 al 17/08/2017 n° pubblicazione 351.
Siapiccia, lì 02/08/2017
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