RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO TECNICO
Via Roma 26. - C.A.P. 09080
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it

Tel. 0783/44104 - 44636
T.fax 0783/44030 .

Atto n° 364
del
10.12.2010

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO: Fondo della Montagna - Intervento di pulizia e ripristino frana laghetto di Frissa – Affidamento prestazione per nolo escavatore ditta Cossu Virgilio – Liquidazione fattura.
L'anno duemiladieci addì dieci del mese di Dicembre in Villaurbana, nel proprio ufficio.
Il Responsabile del Servizio;
PREMESSO
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 06 del 24.03.2010, esecutiva a termini di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione 2010, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati.
CHE con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato
approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi
sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione
degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia
di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti.
CHE con Decreto del Sindaco n° 2 del 27.01.2010 si conferiva al Geometra Antonio Pallotti l’incarico per
la posizione organizzativa relativa all’area Tecnica.

CONSIDERATO
CHE la Regione Autonoma della Sardegna ha assegnato al Comune di Villaurbana un contributo
pari a € 23.600,22 Fondo della Montagna LR. 02.08.2005 art. 10.
CHE per la realizzazione degli obbiettivi e delle attività del Servizio Tecnico determinati nel PEG
2010 occorre provvedere alla sistemazione, pulizia e ripristino di una frana nel laghetto comunale in
località Frissa mediante il nolo a caldo di escavatore gommato.
CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 173 del 18.07.2008 veniva af1

fidata alla ditta Cossu Virgilio con sede a Villaurbana in via S. Crispo la T.P. per il nolo a caldo di
escavatore per l’importo orario di € 29,47 per un ribasso del 15,80% sull’importo a base di gara di €
35,00.
CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 360 del 07.12.2010 veniva affidato alla
ditta Cossu Virgilio l’intervento di sistemazione, pulizia e ripristino di una frana nel laghetto comunale in località Frissa mediante il nolo a caldo di escavatore gommato.
VISTA la fattura n° 10 del 09.12.2010 dell’importo di € 3.168,03 per la prestazione di n° 107,50
ore presentata dalla ditta Cossu Virgilio.
VISTO lo statuto comunale.
VISTO il regolamento di contabilità.
VISTO il T.U.E.L. n° 267/2000.
DETERMINA
1 DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Cossu Virgilio con sede a Villaurbana in via S. Crispo
(P. IVA 00115890956) la fattura n° 10 del 09.12.2010 dell’importo di € 3.168,03
(IT44X0101588180000000000104) per n° 107,50 ore per il nolo di escavatore gommato per la sistemazione, pulizia e ripristino di una frana nel laghetto comunale in località Frissa.
2 DI IMPUTARE la somma di € 3.168,03 al cap. 25471 del Bilancio 20100 RR.PP. 2009.
3 DI DISPORRE l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.
4 DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Antonio Pallotti)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio e che trovasi in
corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Antonio Pallotti)
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