COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 174 del 30/04/2021
Registro di Settore n. 52 del 30/04/2021
Unità Operativa Tecnica
Oggetto:

Integrazione impegno di spesa relativo al servizio di igiene urbana. CIG 85842570FA.

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
Richiamata la precedente Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa Tecnica R.S. n. 1 del 08.01.2021
(R.G. n.15 del 13.01.2021) con la quale è stato affidato alla Ditta Boi Marco il servizio di Igiene Urbana fino al
30.04.2021;
Considerato che nella preventivazione del servizio la Ditta Boi Marco prendeva in considerazione il tragitto Cardedu
– Macomer quale sito di conferimento RSU;
Vista la nota RAS del 01.09.2020 prot. n. 16905 con la quale veniva comunicato che dalla data del 15.09.2020 e sino
alla data del 31.12.2020 i conferimenti, oltre che sospesi per l’impianto di Tossilo, dovevano essere trasferiti presso
l’impianto di trattamento di Chilivani del Consorzio per la zona di Sviluppo Industriale di Chilivani-Ozieri;
Preso atto che ad oggi i conferimenti continuano ad essere trasferiti presso l’impianto di trattamento di Chilivani del
Consorzio per la zona di Sviluppo Industriale di Chilivani-Ozieri;
Dato atto che il servizio affidato deve essere integrato relativamente ai conferimenti effettuati presso la discarica
Consorzio Chilivani Ozieri per una spesa presunta pari a € 4.200,00 IVA inclusa;
Ritenuto di provvedere all'integrazione dell'impegno di spesa assunto in favore della Ditta Boi Marco con sede a
Cardedu in Via Ciusa n. 12, P.Iva n. 00746220912 con determina n.1/2021;
Attesa la necessità, per le motivazioni di cui sopra, di provvedere in merito, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.
Lgs.50/2016, dando valore contrattuale al presente atto ai sensi del comma 14 dello stesso articolo;
Richiamato il CIG n. 85842570FA, rilasciato dall'ANAC;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il decreto sindacale n.6/2021 di nomina del Responsabile dell’Unità Operativa Tecnica;
Visto il bilancio di previsione 2021/2023;
DETERMINA
La premessa, qui integralmente richiamata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di integrare di ulteriori € 4.200,00, per le ragioni espresse in parte motiva, l'impegno di spesa assunto in favore della
Ditta Boi Marco con sede a Cardedu in Via Ciusa n. 12, P.Iva n. 00746220912 per il servizio integrativo di
conferimento dei rifiuti presso la discarica Consorzio Chilivani Ozieri;
Di dare atto che l'ulteriore spesa di € 4.200,00, trova regolare copertura finanziaria nel seguente modo:
Importo

Missione

Programma

Titolo/Livello

Capitolo

Art.

Conto

Impegno

€ 4.200,00

09

03

1.03.02.15.004

10028

-

Competenza

-----

Di dare atto che il presente atto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis –
TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
Di pubblicare l'atto nell'Albo Pretorio online;
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Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario per l’apposizione del visto attestante la copertura
finanziaria e la regolarità contabile.

Il Responsabile della Unità Operativa
Ing. Michela Muggianu
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FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Tecnica, ai sensi
dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 30/04/2021
Il Responsabile della Unità Operativa
Ing. Michela Muggianu

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.
Cardedu, 30/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 30/04/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 30/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Ing. Michela Muggianu

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Michela Muggianu
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