COMUNE DI ORIO LITTA
(PROVINCIA DI LODI)
COPIA
SERVIZIO:

LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

DETERMINAZIONE:

OGGETTO:

N. 70

GEOM. LUCA ARNALDI

DEL 11/9/2009

Deliberazione G.C. n. 72 del 7/9/2009 avente ad oggetto: "Approvazione perizia tecnico
estimativa per lavori di manutenzione straordinaria presso la scuola primaria e
fornitura e posa di n. 5 pluviali in lamiera preverniciata al cimitero comunale."
Assunzione impegno di spesa.
Affidamento dei lavori alla ditta Gagliardi Edile di Orio Litta (LO).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267
ed in particolare l’art. 107 e l’art. 3, comma 2° del D.Lgs. nr. 29/1993 e successive modifiche ed
integrazioni che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di
servizio;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Decreto sindacale n. 7 del 9/6/2009;
- il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto Legislativo 12/4/2006 n.163;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 6/4/2009 avente ad oggetto: “Piano operativo
esecuzione del Bilancio anno 2009. Assegnazione dei mezzi finanziari ai responsabili di
servizio.”;
- la deliberazione G.C. n. 72 del 7/9/2009 avente ad oggetto: "Approvazione perizia tecnico
estimativa per lavori di manutenzione straordinaria presso la scuola primaria e fornitura e posa
di n. 5 pluviali in lamiera preverniciata al cimitero comunale." con la quale si deliberava di
procedere all'appalto dei lavori di cui sopra;
- il regolamento comunale dei Lavori in Economia approvato con deliberazione di C.C. n.16 del
29/6/2005 ed in particolare l’art. 9, comma 3, che nel disciplinare l’Affidamento dei lavori
testualmente recita: Per i lavori di importo inferiore a 20.000 Euro si può procedere ad
affidamento diretto;
DATO ATTO che dalla perizia tecnico estimativa approvata con deliberazione G.C. n. 72 del
7/9/2009, si evince la necessità di provvedere urgentemente all'effettuazione del lavoro e che
l'importo dei lavori non supera 20.000,00 Euro;
VALUTATA l’opportunità di rivolgersi, per l’esecuzione dei lavori in argomento, alla ditta
Gagliardi Edile di Orio Litta (LO) che ha manifestato la propria disponibilità ad intervenire in tempi
ridotti;
SENTITA all’uopo la ditta succitata, la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di che
trattasi per un importo complessivo di €. 2.123,61 oltre I.V.A. al 20% e spese tecniche per un totale
di €. 2.590,80;
RITENUTO di dover provvedere alla relativa assunzione dell’impegno di spesa;
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1.

Di impegnare l’importo di complessive €. 2.123,61 oltre I.V.A. al 20% e spese tecniche per
un totale di €. 2.590,80 ai seguenti interventi
per €. 2.072,64 - intervento 1.04.02.03 - cap. 592.1;
per €. 518,16 - intervento 1.10.05.03 - cap. 1495;
del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2009 approvato con deliberazione di C.C.
n. 5 del 31/3/2009, ove sussistono le dovute disponibilità finanziarie;

2.

Di affidare, ex art. 9, comma 3, del vigente regolamento comunale dei Lavori in Economia, i
lavori de quibus alle condizioni tutte di cui alla perizia tecnico estimativa approvata con
deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 7/9/2009 alla ditta Gagliardi Edile di Orio Litta
(LO), per un importo complessivo di €. 2.123,61 oltre i.v.a.;

3.

Di trasmettere alla ditta interessata la presente determinazione, ai sensi dell'art. 35, comma 1
del D.Lgs n. 77/95 e successive modificazioni e integrazioni, la quale dovrà indicare
espressamente sulla documentazione che presenterà per il pagamento, gli estremi della
determinazione medesima;

4.

Di provvedere alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro della regolarità dei
lavori eseguiti, sulla base della fattura emessa dal creditore, contenente anche gli estremi della
presente determinazione;

5.

Di trasmettere copia della presente alla ditta interessata e al Responsabile del Servizio
Finanziario per la registrazione dell’impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Luca ARNALDI

VISTO: Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153 del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Orio Litta, 11/9/2009
IL RESPONSABILE
Rag. Fulvia BERTONI
________________________________________________________________________________
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL __________________________AL ________________________
ADDI' ___________________________
-------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno _______________________________ per
rimanervi 15 giorni consecutivi.
Orio Litta, _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

