
                COMUNE DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO           

PROVINCIA DI ORISTANO    

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE NUMERO: ...41 DEL 6 APRILE 2016

OGGETT
O:

Casa dell'Acqua - Fornitura, nolo e sostituzione bombole CO2 Alimentare per 
garantire l’acqua gasata. 
integrazione impegno di spesa:
Ditta ISMA Srl di Oristano. CIG 6232179CCB
Ditta SIAD Srl di Macomer. CIG 623218950E

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 €. 7.500,00 e attualmente risulta una disponibilità economica di €. 4.190,60;

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 relativamente all’impianto di erogazione della  Casa dell’Acqua risulta necessario integrare gli 
impegni di spesa alle seguenti ditte per il nolo, la fornitura e installazione di bombole di CO2 alimentare cod E290 
per la produzione di acqua gasata;

Preso atto che l’attuazione dell’intervento rappresentato non è differibile, in quanto è imprescindibile garantire la 
qualità  dell’acqua  erogata  dall’impianto  in  argomento,  pena  la  sospensione  del  servizio  nelle  more 
dell’effettuazione dell’intervento;

Considerato che tale intervento rientra nella fattispecie di cui all’art. 125 c. 11 del D. Lgs n. 163 del 12.04.2006;

Ritenuto pertanto di integrare gli impegni alle seguenti ditte da imputare sul capitolo 740 del bilancio 2016:
Ditta ISMA Srl di Oristano (€. 1.610,40):
Fornitura e sostituzione bombole CO2 alimentare E290 (€. 60,00 cadauna) €. 1.020,00
Nolo bombole CO2 alimentare E290 (€. 30,00 cadauna) €. 300,00

IVA 22% €.            290,40  
€. 1.610,40

Ditta SIAD Srl di Macomer (€. 223,42):
Nolo per un anno di bombole CO2 alimentare E290 (2015) €. 90,95

IVA 22% €. 20,01
Spese spedizione postale €.                1,50  

€. 112,46

Nolo per un anno di bombole CO2 alimentare E290 (2016) €. 90,95
IVA 22% €.              20,01  

€. 110,96

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 per le motivazioni suesposte, che la spesa non è frazionabile in dodicesimi.

Ritenuto di provvedere in merito.

DETERMINA
Di integrare i seguenti impegni di spesa per il nolo, fornitura e sostituzione bombole 
CO2 alimentare per garantire l’acqua gasata della casa dell’acqua comunale:
DITTA IMPORTO CAPITOLO/BILANCIO IMPEGNO

ISMA Srl di Oristano € 1.610,40 740/2016 16/…...…..

SIAD Srl di Macomer € 223,42 740/2016 16/…...…..
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore 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 06.04.2016 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:

ISMA Srl di Oristano: €. 1.610,40 cap. 740 imp. n. 16/____; 

SIAD Srl di MAcomer €. 223,42 cap. 740 imp. n. 16/____;  

S.N. D’Arcidano, lì ________________.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Luisella Orrù
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