Originale

Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 498 DEL 08/11/2022 REG.GEN
N.200 DEL08/11/2022
OGGETTO:
Liquidazione saldo fornitura giochi ludici per allestimento parco giochi in area di
proprietà comunale. DPCM 17 luglio 2020.
L’anno duemilaventidue, il giorno otto del mese di novembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

VISTO il DPCM 17 luglio 2020 “modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in
infrastrutture sociali”;
VISTO l’art.2, comma 1 e 2 del succitato decreto:
1. I contributi di cui all’art. 1 sono assegnati ai comuni, nel limite massimo di 75 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per la realizzazione di infrastrutture sociali tenendo
conto della quota stabilita in relazione alla dimensione demografica degli enti, nelle misure
indicate nell’Allegato 1 - Allegato tecnico al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. Il
contributo assegnato a ciascun comune, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è riportato
nell’Allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
2. Il comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione
delle opere pubbliche finanziate ai sensi del precedente comma 1 entro:
a) nove mesi dalla data di emanazione del presente decreto per i contributi riferiti all’anno 2020;
b) Il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 e
2023.
DATO ATTO CHE il Comune di Lodè risulta beneficiario di un contributo pari a € 20.255,00 per
ciascuna annualità dal 2020 al 2023;
CHE l’importo di euro 40.510,00 (annualità 2020 e 2021) è stato regolarmente accertato sul
capitolo di entrata 3130-3 accertamento n.323/2021 e iscritto in bilancio al capitolo di uscita
20960604-1;
VISTA la determinazione n. 235 del 31.05.2021 con la quale è stato stabilito di procedere a
contrarre mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. a)
del D.L. n. 76/2020 e D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed int. e dalla normativa di settore, tramite
richiesta di preventivo per un importo a base di gara pari a € 33.204,92 iva esclusa, mediante
strumenti elettronici di acquisto tramite RDO sul portale telematico SardegnaCat

CHE con Determinazione n. 264 del 10/06/2021 si è proceduto a regolare aggiudicazione di euro di
euro 32.706,85 IVA esclusa alla Ditta Axosan di Michele Carboni, via Amendola 68 – 07100
Sassari – P.IVA 02400160905;
VISTA la fattura n. 208 del 21.06.2022 di € 19.951,48 della ditta Axosan di Michele Carboni, via
Amendola 68 – 07100 Sassari – P.IVA 02400160905, che si ritiene di accettare;
CHE pertanto risulta necessario procedere alla relativa liquidazione;
PRESO ATTO CHE il CUP è C51B21000970001;
CHE il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche
Codice Identificativo Gare (CIG), è 8681419597;
VISTO il D.Lgs 267/00 e succ mod. ed int. “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento delle
Autonomie Locali”;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e succ. mod. ed int.;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto consiliare n. 8 del 15/06/2000;
VISTE
le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011,
esecutive, con le quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato
al raggiungimento di migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione
delle aree di posizioni organizzative;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 09.02.2017 relativa all’approvazione del
nuovo Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, modificato con
deliberazione n.1 del 29.07.2019 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Comunale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 16.05.2019 avente per oggetto
“Approvazione Regolamento nuova disciplina dell’Area delle posizioni organizzative in attuazione
del CCNL del 21.05.2018”;
VISTO il Decreto Sindacale n. 11/21 con la quale sono state conderite le funzioni momentanee per
gli atti amministrativi alla Dr.ssa Graziella Deledda in sostituzione del geom. Farris Francesco
assente per malattia;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 16.05.2019 avente per oggetto “Conferma
dell’Area delle posizioni organizzative –Indirizzi per la graduazione delle posizioni organizzative”;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il Decreto Sindacale n. n.3 del 02.02.2021 prot.644 “Conferimento della titolarità delle
posizioni organizzative – Aree: Affari Istituzionali/Generale – Tecnica – Sociale – Finanziaria”;
VISTO il Bilancio 2022;
CHE risulta necessario provvedere in merito;
DETERMINA
a) La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b) Di procedere alla liquidazione della fattura n. 208 del 21.06.2022 di € 19.951,48 della ditta
Axosan di Michele Carboni, via Amendola 68 – 07100 Sassari – P.IVA 02400160905 per
fornitura giochi ludici;
c) Che l’importo di euro 19.951,48 fa carico al cap. 20960604-1 imp. n.2021/655/2022;
d) Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità
contabile di cui all’art. 151, comma 4 del D.lgs n.267/00 e succ. mod ed int;

Il Responsabile del Servizio
FARRIS FRANCESCO

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.
Comune di Lode', lì
________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Carla Antonella Loddo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal _________________________ al _________________________.

Lode', lì ______________________

Il Segretario Comunale

