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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 270 del 27/07/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 82 del 27/07/2021
OGGETTO: Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria presso l’impianto di depurazione
comunale in località “SAURONE”

IL RESPONSABILE
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2021 con cui lo scrivente è stato nominato Responsabile del
Settore LL.PP. e Manutenzione;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000;
VISTO il vigente Statuto del Comune;
VISTO il D. Leg.vo n. 165 del 30.03.2001;
VISTO l’art.21 del Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e del Personale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 26/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2020/2022;
PREMESSO:
CHE la ditta MDA S.r.l., attuale gestore degli impianti di depurazione comunale, con nota acquisita a mezzo pec in
data 28/04/2021 segnalava la necessita di dover eseguire lavori di manutenzione straordinaria presso l’impianto di
depurazione comunale in località “SAURONE”;
CHE con nota prot. n. 90/21 trasmetteva preventivo di spesa per la fornitura e posa in opera di motoriduttore per
griglia automatica del tipo ad arco e pompa dosatrice dell’ipoclorito di sodio;
VISTO i preventivi di spesa per i suddetti interventi, ammontanti ad:

•

€ 483,99 oltre IVA per la fornitura e posa in opera di motoriduttore per griglia automatica del tipo
ad arco;

•

€ 234,54 oltre IVA per la fornitura e posa in opera di pompa dosaggio ipoclorito di sodio;

ATTESO che gli interventi sono urgenti e indifferibili e si rendono necessari per il corretto funzionamento
dell’impianto;
CONSIDERATA:

•
•

la rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante;
la congruità dei prezzi in rapporto alla specificità degli interventi;

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

PRESO ATTO che il lavoro in oggetto è riconducibile alla previsione di cui all’art. 36 comma 2 lettera
a) del D. Lgs 50/2016;
VISTI:

•
•
•

l’art.107 e 183 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.
Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
l'art. 32 e l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016;
l’art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

DATO ATTO, altresì, della propria competenza all’assunzione degli atti di impegno ai sensi del combinato
disposto di cui all’art. 17 del Regolamento Comunale di Contabilità e del Decreto Sindacale n. 01 del 04/01/2021;
ACCERTATO, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica”;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere con l’impegno della spesa per complessivi Euro 718,53 oltre IVA in
favore della ditta MDA S.r.l. con sede in S.P. 627, km 73,450 loc. Zio Carlo – Fraz. Fragnete – Isernia, P. IVA
00928530948, per gli interventi nelle premesse richiamati,
DETERMINA
per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:

1. IMPEGNARE la somma complessiva di € 718,53 oltre IVA, per un totale di € 876,61 in favore della
ditta MDA S.r.l. con sede in S.P. 627, km 73,450 loc. Zio Carlo – Fraz. Fragnete – Isernia, P. IVA
00928530948, attuale gestore degli impianti di depurazione comunali, per i lavori di manutenzione
straordinaria presso l’impianto di depurazione comunale in località “SAURONE” richiamati in
premessa;
2. IMPUTARE la somma di € 876,61 al Capitolo n. 2080 Cod. 1.03.02.09.004 del bilancio di previsione
annualità 2021;
3. LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di € 876,61 a presentazione di fattura
regolarmente vistata;
4. DARE ATTO del seguente CODICE CIG: Z40329AF85;
5. DARE ATTO che per la ditta in questione è stata preliminarmente verificata la regolarità
contributiva, documentazione agli atti del settore;
6. DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio
di segreteria;
7. DISPORRE la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità-notizia, per 15 giorni
consecutivi;
8. TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanze e Tributi per i
conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Ornella Celino
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria presso l’impianto di depurazione comunale
in località “SAURONE”
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.09.004
09.04
2080
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
131
1073
876,61
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: MDA SRL

Venafro, lì 27/07/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 663 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 30/07/2021.
Venafro, lì 30/07/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 30/07/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

