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Comune di Sedegliano 

COPIA 

 

 

 

Registro Generale n. 459 

in data 28-12-2012 

 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 

Area Tecnica e Manutentiva 
UFFICIO TECNICO  
 (Registro particolare  n. 240) 

 
O 

G 

G 

E 

T 

T 

O 

Affidamento lavori di tesatura cavi e cablaggio per automazione riscaldamento del 

centro polifunzionale. 

 

L'anno  duemiladodici addì  ventotto del mese di dicembre, il Responsabile del Servizio 
 

DI STEFANO ALDO 
 

 

Visto il T.U. approvato con D. Lgs. n.267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visti gli artt. 3 e 13 e segg. del D.Lgs. 3/2/1993, n.29 

 

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n.267/2000; 

 

Visto il regolamento comunale di Contabilità; 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

per il corrente anno e la relazione previsionale e programmatica con la quale sono stati approvati gli 

indirizzi programmatici e gestionali su base triennale; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale con la quale sono state individuati le aree ed i responsabili 

dei servizi con attribuzione agli stessi dei compiti previsti dall'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000 in 

conformità a quanto stabilito dallo Statuto Comunale e dal regolamento di contabilità; 

 

Considerato che per la realizzazione degli obiettivi e in attuazione agli indirizzi emanati 

annualmente dalla Giunta Comunale con apposito atto, risulta necessario provvedere a quanto in 

oggetto indicato; 

 

 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Accertata la necessità di provvedere alla tesatura di cavi e cablaggio per l’automazione del 

riscaldamento nell’edificio adibito a centro polifunzionale del capoluogo; 

ritenuto di affidare l’intervento di cui trattasi in economia in quanto compreso tra le fattispecie 

di cui all’art. 6 dell’apposito Regolamento comunale disciplinante le procedure per l’esecuzione di 

lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia approvato con deliberazione 

consiliare n. 25 dd. 31.05.2011 e modificato con deliberazione consiliare n. 2 dd. 04.04.2012, 

adottando per la scelta del contraente la procedura di cui all’art. 12 comma 6 lett. d.2) del medesimo 

Regolamento; 

 visto il preventivo di spesa presentato dalla ditta CO.EL. di Gattesco Giacinto con sede a 

Cisterna di Coseano (UD) per i lavori in oggetto, dell’importo complessivo di € 2.495,90 oltre l’I.V.A.; 

precisato che l’intervento di cui al presente provvedimento è soggetto alla disciplina sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. e che il corrispondente CIG è 

Z460829261; 

visti: 

 l’art.  107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi; 

 l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001, disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti; 

 lo Statuto comunale; 

 il Regolamento di Contabilità; 

 la L.R. 12/2003 e s.m.i.; 

 il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 la L. 136/2010 e s.m.i.; 

 le altre disposizioni di legge in materia in vigore, 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare alla ditta CO.EL. di Gattesco Giacinto, con sede in Via della Caccia n. 21 a Cisterna di 

Coseano (UD), l’intervento di tesatura di cavi e cablaggio per l’automazione del riscaldamento 

nell’edificio adibito a centro polifunzionale del capoluogo, per l’importo complessivo di € 

2.495,90 più I.V.A. 21% € 524,14 in totale € 3.020,04, in conformità al preventivo di spesa 

pervenuto in data 21.12.2012 al n. 12540 di prot.; 

2. di imputare la spesa suddetta ai seguenti capitoli di spesa per il corrente esercizio finanziario: 

 

Esercizio E/S Capitolo Codice C/R Impegno Importo 

2012 S 3057 2.01.0501 C 510 € 3.020,04 

 

3. di stabilire che la liquidazione avverrà con provvedimento del responsabile dei servizi tecnici, 

dietro presentazione di regolare fattura. 

 

 

Atto n. 951 

Z460829261 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to DI STEFANO ALDO 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione. 

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to BATTISTUTTA PAOLO 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 30-01-2013    al 14-02-2013 

Lì  30-01-2013 

 

 L’Impiegato Responsabile 

 F.to LAUZZANA EVA 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale. 

Lì  

 

 Il Responsabile del Servizio 

 DI STEFANO ALDO 

 

 


