Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 103 DEL 29/12/2017

REG.GEN.

N. 557
DEL29/12/2017

OGGETTO:
Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio relativo ai lavori di
interramento carcasse suini morti di peste suina effettuati dalla ditta GS Srl di
TIDDIA Giuseppe con sede in Aritzo in località Cossatzu - P. IVA 01416120911 Art.
194, comma 1, lettera a) e lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. IMPEGNO DI
SPESA
L’anno duemiladiciassette del mese di dicembre del giorno ventinove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
Con ordinanza n.27 del 23.05.2017 il Sindaco ha disposto la distruzione mediante abbruciamento o
interramento di n.17 suini presso l’allevamento del sig. Frau Andrea, in località Monte Longu/Funtana
Frida;
-

Con ulteriore ordinanza n.29 del 23.05.2017, a seguito di nota acclarata al prot.n.2561 del 23.05.2017
inviata dal Servizio ASSL di Nuoro, il Sindaco ha disposto la distruzione mediante abbruciamento o
interramento di n.1 suini presso l’allevamento del sig. Frau Andrea, in località Monte Longu/Funtana
Frida;

-

Con nota acclarata al prot. n. 2557 del 23.05.2017 è pervenuta l’unica richiesta di disponibilità
dell’affidamento diretto da parte della ditta GS srl di Tiddia Giuseppe con sede in Aritzo in località
Cossatzu P. IVA 01416120911

, con preventivo di importo di €.120,00 per il trasporto a nolo e €.65,00/h per utilizzo di escavatore con
operatore;
-

Con determinazione del Servizio Tecnico n. 36 del 23.05.2017 si è avviata la procedura di affidamento
diretto per l’interramento di n.17 carcasse;

-

In data 24.05.2017 la ditta GS srl ha provveduto al loro sotterramento;

-

con perizia giustificativa del 25.05.2017 il tecnico comunale incaricato ha ritenuto congrua una somma di
€.250,00 da corrispondere all’impresa aggiudicataria (totale €.305,00 IVA compresa);

POSTO CHE:
per tale intervento di somma urgenza sono state redatte delle proposte di delibera in cui si è fatto
riferimento a successiva istituzione di capitoli di spesa;
-

non è stato indicato lo stanziamento di spesa su cui imputare il pagamento dei debiti assunti in occasione
degli interventi di somma urgenza;

ATTESTATO CHE i lavori sono stati regolarmente effettuati;
RILEVATO CHE per i lavori in oggetto non è stato effettuato l’impegno di spesa né le relative fatture sono state
conseguentemente liquidate;
DATO ATTO che i servizi acquisiti hanno effettivamente prodotto un’utilità all’Ente poiché in assenza degli stessi si
sarebbe incorsi in grave e irreparabile pregiudizio e danno alla pubblica salute, nonché in violazione di legge;
VERIFICATO che esiste la seguente situazione debitoria relativa a spese riconoscibili ai sensi del citato art. 194, comma
1, lettera e) – “acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti
degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l’Ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi
di competenza”;
Lavori: interramento carcasse suini morti di peste suina:
-

creditore ditta GS srl di Tiddia Giuseppe;
importo complessivo Euro €.305,00;

VERIFICATO che le fattispecie sopra indicata hanno configurato l’ipotesi di debiti fuori bilancio riconducibili al primo
comma, lett. a) e lettera e) dell’art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000;
ATTESO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n.35 del 30.11.2017 si è provvisto all’istituzione del capitolo di
bilancio 3550/11/1 individuato in Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 03
Rifiuti – Titolo 2 - Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale, definito “Debito fuori bilancio lavori di interramento
carcasse suini morti di peste suina”, che prevedendo un importo di €.1256,60, permette la copertura della situazione
debitoria.
POSTO CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 28.12.2017 si è provveduto al riconoscimento di
legittimità del debito fuori bilancio relativo ai lavori di interramento carcasse suini morti di peste suina effettuati dalle ditte
marco Loi, GS srl di Tiddia Giuseppe e Costruzioni Edili e restauri Paba Giovanni, ai sensi dell’art.194, comma 1, lettera
a) e lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
POSTO ALTRESÌ CHE con la suddetta Deliberazione n.45 si è provveduto ad imputare la spesa complessiva di €
1.256,60 al cap 3550/11/1 individuato in Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 03 Rifiuti – Titolo 2 - Macroaggregato 205 “Altre spese in conto capitale”;
TENUTO CONTO che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito, alla fornitura in parola il seguente
codice CIG: Z3D1EC0D7F;
VISTI:
-

D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”;

-

Il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

-

Il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

-

il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n.
41 del 16.07.2012;

-

il Bilancio di previsione per l’esercizio in corso approvato con atto consiliare n. 15 del 06.06.2017;
il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 46 del
23.07.1998;
il Decreto Sindacale n. 9 del 09/11/2017 con il quale è stato nominato il sottoscritto Dott Ing Marco
Piludu quale Responsabile del Servizio Tecnico in intestazione, ed in quanto tale dotato delle funzioni,
poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del
Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria;
CONSIDERATO che si rende necessario impegnare in bilancio le somme necessarie per la successiva all’ impresa GS
Srl di TIDDIA Giuseppe con sede in Aritzo in località Cossatzu - P. IVA 01416120911 per i lavori di interramento
carcasse suini morti di peste suina;
DETERMINA
CHE la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI IMPEGNARE l’ importo complessivo € 305,00 in favore della impresa GS Srl di TIDDIA Giuseppe con sede in Aritzo in
località Cossatzu - P. IVA 01416120911;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di €.305,00 al cap 3550/11/1 individuato in Missione 09 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 03 Rifiuti – Titolo 2 - Macroaggregato 205 “Altre spese in conto capitale”;
DI DARE ATTO che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito, alla fornitura in parola il seguente
codice CIG: Z3D1EC0D7F;
DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione all’Albo pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di
pubblicazione di cui alle norme vigenti;
DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing Marco Piludu
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

