Originale

Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N°314 DEL 13/07/2021 REG.GEN
N°161 DEL 13/07/2021
OGGETTO:
Determina di Impinguamento spesa anno 2021, per Servizio di Acquedotto, Fognatura e
Depurazione sugli immobili di proprietà Comunale, a favore di Abbanoa S.p.A..
CIG.; Z17309D6A8
L’anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di luglio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

VISTA la Determinazione n°74 del 12.02.2021 “Determina a contrarre e impegno spesa per
Servizio di acquedotto, fognatura e depurazione sugli immobili di proprietà Comunale a favore di
Abbanoa S.p.A.”;
VISTA la Determinazione n°151 del 30.03.2021 “Impinguamento impegno spesa”;
CONSIDERATO che bisogna ulteriormente impinguare di € 6.000,00 il Capitolo 10180305 Imp.
88/2021;
VISTA la nota di Abbanoa pervenuta al Comune di Lodè in data 17.06.2021 Prot. 4261, nella quale
si chiede un pagamento di € 86,30 per fatture riferite agli anni 2009-2010-2011-2012 mai
pervenute, per l’utenza di Via Cavallotti;
CONSIDERATO inoltre che bisogna provvedere al pagamento di € 86,30 tramite il bollettino di
c.c.postale allegato;
VISTE le linee guida n.4 approvate dall'ANAC con delibera n.1097 del 26/10/2016 e aggiornate al Decreto
Legislativo n.56/2017 con delibera n. 206 del 01/03/2018;
Richiamati:
VISTO l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 con il quale è attribuita ai dirigenti/responsabili dei servizi la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo;
DI DARE ATTO che il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato
anche Codice Identificativo Gare (CIG), è: Z17309D6A8;

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”;
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 D.Lgs 267/00 e succ mod. ed int. “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento delle
Autonomie Locali”;
VISTA la Disposizione del Responsabile del Servizio Tecnico prot. n°1161 del 13.07.2006 con la
quale la dipendente geom. Maria Nanu è stata formalmente nominata Responsabile del
Procedimento per il Servizio Manutenzioni di cui alla norma dell’art.5 della Legge 7 Agosto 1990
n°241 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs n.50/2016 e succ. mod ed int.;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il Decreto Sindacale n°3 del 02/02/2021 relativo al conferimento incarico nell’area delle
Posizioni Organizzative;
VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 regolarmente approvato dal Consiglio
Comunale seduta n°17 del 28.05.2021;
CHE risulta necessario provvedere in merito;
D E T E R M I NA

a) Di approvare la premessa in narrativa per farne parte integrante e sostanziale;
b) Di impinguare di € 6.000,00 compreso IVA relativa all’anno 2021 a favore di Abbanoa S.p.A.,
con sede legale in Nuoro Via Straullu 35, C.F. e P.I. n°02934390929, l’impegno spesa 88/2021
relativo al capitolo 10180305-1;
c) Di provvedere al pagamento delle fatture elettroniche, con il solo visto di regolarità della
fornitura;
d) Di provvedere al pagamento di € 86,30 tramite il bollettino di c.c.postale allegato.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Maria Nanu

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Francesco Farris

Si trasmette al Servizio Finanziario per il visto di cui all’art.184 del D.Lvo 18.08.2000, n°267 e
dell’art.43, comma 2 lett. E del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Lodè 13.07.2021

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Francesco Farris

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
D.ssa Carla Antonella Loddo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal _________________________ al _________________________.

Lode', lì ______________________

Il Segretario Comunale

