Originale

Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N°332 DEL 17/08/2022 REG.GEN
N°126 DEL 17/08/2022
OGGETTO:
Integrazione Determinazione n.22 del 31/01/2022 con assegnazione capitoli di spesa
per fornitura energia elettrica per impianto di illuminazione pubblica.
Impinguamento impegni
CIG.: ZD8366125C
L’anno duemilaventidue, il giorno diciassette del mese di agosto, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

CONSIDERATO che si è reso necessario disporre regolare una voltura per mero errore materiale
di intestazione utente del pod/pdr IT001E04750513 riferentesi a impianto di illuminazione
pubblica con cabina in Via Craru Mannu, da Engie a Comune di Lodè;
PRESO ATTO che il gestore è EGEA Commerciale SRL con sede in Corso Nino Bixio 8 – 12051
Alba (CN) partita IVA IT2439760162;
PRESO ATTO del Contratto n°902014105505573 del 01.03.2022;
CONSIDERATO che ai sensi del decreto suddetto, c.d. Codice degli Appalti Pubblici, vengono
enunciati fra i principi ispiratori dell’attività contrattuale finalizzata all’affidamento ed
all’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, quelli atti a garantire la qualità delle
prestazioni, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, la libera
concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità e
pubblicità;
CHE il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche
Codice Identificativo Gare (CIG), è ZD8366125C;
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;
CONSIDERATO che con propria Determinazione n. 22 del 31/01/2022 si sono disposti regolari
impegni di spesa per le liquidazioni degli impianti di pubblica illuminazione;
CHE si rende necessario disporre regolare modifica sul capitolo 10820304-1 imp. 27/2022 da
intestatario HERA Comm Spa a diversi inserendo anche la Ditta EGEA Commerciale SRL con sede
in Corso Nino Bixio 8 – 12051 Alba (CN) partita IVA IT2439760162;

CONSIDERATO che i diversi sono rappresentati da Ditte che si occupano della gestione della
pubblica illuminazione;
RITENUTO opportuno disporre regolare impinguamento dell’impegno n.27/2022 cap. 10820304-1
di euro 6000,00 a diversi;
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 vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il Decreto Sindacale 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 regolarmente approvato dal Consiglio Comunale;
VISTO il D.Lgs 267/00 e succ mod. ed int. “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento delle
Autonomie Locali”;
VISTO il D.Lgs n.50/2016 e succ. mod ed int.;
VISTA la Determinazione n°460 del 14.10.2021 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico 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 modifiche ed integrazioni;
CHE risulta necessario provvedere in merito;
DETERMINA
a) Di approvare la premessa in narrativa per farne parte integrante e sostanziale;
b) Di disporre regolare modifica sul capitolo 10820304-1 imp. 27/2022 da intestatario HERA
Comm Spa a diversi inserendo anche la Ditta EGEA Commerciale SRL con sede in Corso
Nino Bixio 8 – 12051 Alba (CN) partita IVA IT2439760162;
c) Di disporre regolare impinguamento dell’impegno n.27/2022 cap. 10820304-1 di euro
6000,00 a diversi;
d) Di procedere alla liquidazione di quanto spettante alle Ditte, per il tramite diretto del Settore
Economico e Finanziario, con il solo visto di regolarità tecnica della fornitura
e) 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.;
CIG. ZD8366125C
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Maria Nanu

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Farris Francesco

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.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Farris Francesco

Lodè 17.08.2022

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
*

