
COMUNE DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO
PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE NUMERO: 36 DEL 21 MARZO 2016

OGGETTO: Fornitura materiale e attrezzatura varia per operai comunali
per interventi su patrimonio comunale.
Fornitura materiale di giardinaggio e vario per gestione chiosco bar.
Affidamento e assunzione impegno di spesa ditta Colombu Gesuina di S.N.d’Arcidano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Richiamati:
- il Decreto Sindacale n. 01 del 15.01.2016, con il quale viene nominato il Responsabile del Servizio Tecnico.
- la determinazione del Servizio Tecnico n. 01 del 15.01.2016, con la quale viene nominato Responsabile del 

Procedimento il geom. Gian Luca Porcu;
- il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE;

Preso atto che il  Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 è in corso di predisposizione ove sul  
capitolo 740 (acquisto materie prime per la manutenzione del patrimonio disponibile) è stata stanziata la somma 
di €. 7.500 e attualmente risulta una disponibilità economica di €. 6.865,60  e nel 1620 (spese per acquisto di beni 
di consumo per funzionamento di parchi e giardini) è stata stanziata la somma di €. 4.000,00 e attualmente risulta 
una disponibilità economica di €. 3.500,00;

Visto Il D.M. 28/10/2015, che fissa al 31/03/2016 i termini di approvazione del bilancio previsionale 2016 ed il 
successivo D.M. 01/03/2016 che proroga i termini a approvazione del bilancio al 30/04/2016.

Considerato che è stato e risulta necessario acquistare dalla ditta Colombu Gesuina di San Nicolò d’Arcidano nel 
periodo aprile/settembre:
- materiale vario (buste, insetticidi, fungicidi, vernice per giochi e arredo, pittura per panche e recinzioni ecc) da 

fornire al gestore del parco comunale di Viale dei Giardini al fine di attivare gli interventi volti alla manutenzione  
del medesimo parco e del chiosco bar annesso;

- materiale e attrezzatura varia (buste, scope, raccoglitori, ecc) da fornire agli operatori comunali di ruolo e agli  
operatori socialmente utili necessari per gli interventi volti alla manutenzione del patrimonio comunale, incluso n. 
1 pompa sommersa con raccorderia varia necessaria per risolvere la perdita idrica all’interno del cortile della 
scuola media;

Visto  che per  la  varietà e le  caratteristiche del  materiale  e attrezzatura  suddetta che prevede il  suo uso e 
consumo di brevissima durata risulta economicamente vantaggioso per l’Amministrazione Comunale affidare alla 
ditta locale abilitata Colombu Gesuina di San Nicolò d’Arcidano mediante procedura autonoma in quanto è stato 
verificato e accertato che sui  siti  internet “consip” e “acquistinrete” della Pubblica Amministrazione non sono 
presenti nel catalogo prodotti/convenzioni  alcuni prodotti  oggetto della presente fornitura e che da indagini di 
mercato  i  singoli  prezzi  formulati  risultano  congrui  ed  economicamente  vantaggiosi  per  l’Amministrazione 
Comunale;

Visto che la fornitura in oggetto ammonta ad €. 4.000,00 IVA inclusa come da elenco (buoni consegna) agli atti di 
questo servizio e secondo il seguente prospetto riassuntivo:
- materiale vario (buste, insetticidi, fungicidi, vernice per giochi e arredo,

pittura per panche e recinzioni ecc) da fornire al gestore del parco comunale
di Viale dei Giardini al fine di attivare gli interventi volti alla manutenzione
del medesimo parco e del chiosco bar annesso ……………………………………………………. €. 1.500,00

- materiale e attrezzatura varia (buste, scope, raccoglitori, ecc)
da fornire agli operatori comunali di ruolo e agli operatori socialmente
utili necessari per gli interventi volti alla manutenzione del patrimonio comunale,



incluso n. 1 pompa sommersa con raccorderia varia necessaria per risolvere
la perdita idrica all’interno del cortile della scuola media ………………………………….…….…. €. 2.500,00

Ritenuto pertanto di dover assumere impegno di spesa con la ditta Colombu Gesuina di San Nicolò d’Arcidano, 
di complessivi €. 4.000,00 IVA inclusa per la fornitura di che trattasi, di cui €. 1.500,00 sul capitolo di spesa sul 
capitolo 1620 e €. 2.500,00 sul capitolo di spesa sul capitolo 740 entrambi del bilancio comunale 2016;

Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle amministrazioni di cui al  
numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta  
provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei  
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”;

Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi  
risulta compatibile con le regole di finanza pubblica;

Considerato che le presenti prestazioni, per le motivazioni suesposte, è urgente ed indifferibile, per motivi di sicurezza 
e che la somma non è frazionabile in dodicesimi;

Ritenuto di provvedere in merito.

D E T E R M I N A

Di assumere il seguente impegno di spesa per la fornitura di materiale e attrezzatura varia per giardinaggio  e 
per manutenzioni varie sul patrimonio comunale come descritto in narrativa alla ditta Colombu Gesuina di San 
Nicolò d’Arcidano (OR):

Ditta Colombu Gesuina - S.N.D’Arcidano per €. 1.500,00 sul Capitolo 1620 Imp. 16/…….;
per €. 2.500,00 sul Capitolo 740 Imp. 16/…….;

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità 
contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo 
l'opposizione di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la 
presente determinazione viene trasmessa al Sindaco.

San Nicolò D’Arcidano, lì 21.03.2016 Il responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Sandro Pili

In data odierna si attesta che il presente atto
è stato redatto conformemente all’’ esito positivo dell’istruttoria
del procedimento amministrativo a cui si riferisce.

Il Responsabile del Procedimento: Geom. Gian Luca Porcu

Parere art. 151 comma 4 del TUEL

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del seguente capitolo:

 Colombu Gesuina di S.N.D’Arcidano €.   1.500,00 Cap. 1620 - Imp. n. 16/____.
€.   2.500,00 Cap. 740 - Imp. n. 16/____.

S.N. D’Arcidano, lì ________________.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Luisella Orrù
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