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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 34 del 25/01/2022
Registro di
settore n. 14
del 20/01/2022

OGGETTO: Riparazione lavastoviglie mensa scuola primaria di Orotelli. Impegno di
spesa e affidamento alla ditta D.G. Elettrofrigo di Gianni Delughes

CIG: Z2134DE16B

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto del Sindaco 3 del 03.01.2022, relativo all’attribuzione della Responsabilità del Servizio Socio-Assistenziale
e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art.107 del decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
-

-

C.C. n. 7 del 22.03.2021: “Approvazione del Documento Unico di programmazione (DUP) – periodo 2021-2023
(art.170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)”;
C.C. n. 8 del 22.03.2021: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del D.Lgs. n.
267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)”;
G.C. n. 23 del 22.03.2021: “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi.
Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.);
C.C n. 20, seduta del 30 novembre 2021, avente ad oggetto: “V^ variazione al bilancio di previsione finanziario
2021/2023 - (art. 175, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000) con contestuale applicazione dell’avanzo accantonato
sulla base del rendiconto dell’esercizio 2020”;
G.C. n. 79 del 30.11.2021, avente ad oggetto: “Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) –
Integrazione. Riferimento deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 30 novembre 2021;
G.C. n. 1 del 05.01.2022, recante “Assegnazione, in regime di gestione provvisoria di bilancio, dei mezzi
finanziari ed individuazione dei responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) –
Anno 2022”;

Rilevato che la lavastoviglie della mensa della scuola primaria presenta dei problemi di funzionamento tali da
comprometterne l’utilizzo;
Considerato che, a tal fine, è stata contattata una ditta specializzata nella riparazione di elettrodomestici ad uso
professionale per sopralluogo e relativo preventivo di spesa;
Tenuto conto del fatto che, in seguito al controllo effettuato dalla Ditta D.G. Elettrofrigo di Gianni Delughes, operante nel
settore, sono stati riscontrati problemi agli interruttori, i quali necessitano di essere sostituiti, in quanto pericolosi per la
sicurezza;
Corso Vittorio Emanuele, 74 - 08020 Orotelli (NU) | 0784/79820 | P.I. 00154850911
protocollo@comune.orotelli.nu.it | protocollo@pec.comune.orotelli.nu.it | www.comune.orotelli.nu.it

Pag. 2 di 4
Ravvisata la necessità e l’urgenza di provvedere alla riparazione della lavastoviglie, indispensabile per l’igienizzazione
delle stoviglie utilizzate per la somministrazione dei pasti agli alunni della scuola primaria;
Visto il preventivo di spesa n.21/2022, registrato con ns prot. n.392 del 19.01.2022, presentato dalla ditta D.G. Elettrofrigo
- impianti di refrigerazione elettrici e condizionamento di Gianni Delughes, con sede legale in via Milano n° 27, Orotelli,
P.I.: 01470060912, c.f. DLGGNN77M09F979H, per un importo di € 245,00 più I.V.A. 22%.;
Richiamato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante “Attuazione delle 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” nel quale, all’art. 36, comma 2, lettera a), si stabilisce che per lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 € è ammesso l’affidamento diretto da parte del Responsabile unico del
procedimento;
Considerata, altresì, la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, la quale prevede, al comma 130 dell’art.1, l’elevazione della soglia
dei c.d. “micro-acquisti” di beni e servizi da 1.000 a 5.000 euro, con relativa estensione della deroga all’obbligo di
preventiva escussione degli strumenti elettronici previsti dalla normativa vigente;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
Ritenuto provvedere con celerità, stante l’urgenza, alla riparazione della lavastoviglie, affidando l’incarico alla Ditta D.G.
Elettrofrigo - impianti di refrigerazione elettrici e condizionamento di Gianni Delughes;
Considerato, altresì, di dover procedere all’impegno di spesa, da effettuarsi in dodicesimi nelle more dell’approvazione del
Bilancio;
Tutto quanto premesso e considerato
DETERMINA
Che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce la motivazione;
Di affidare la riparazione della lavastoviglie della scuola primaria di Orotelli alla Ditta D.G. ELETTROFRIGO - impianti di
refrigerazione elettrici e condizionamento di Gianni Delughes, con sede legale in via Milano n° 27, Orotelli, P.I.:
01470060912, c.f. DLGGNN77M09F979H, per un importo di € 245,00 più IVA 22%;
Di impegnare, per quanto sopra, la somma complessiva di € 298,90 a favore della ditta D.G. Elettrofrigo di Gianni
Delughes;
Che il numero di CIG relativo all’impegno in questione è il seguente: Z2134DE16B
Di imputare la spesa complessiva di Bilancio 2022, Cap. n. 3025.

Il Responsabile del Procedimento
USAI STEFANIA
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 21/01/2022
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 25/01/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Riparazione lavastoviglie mensa scuola primaria di Orotelli. Impegno di spesa e affidamento alla ditta D.G.
Elettrofrigo di Gianni Delughes
Titolo
1.03.02.09.004
Impegno Provvisorio
4

Missione
17.01
Impegno Definitivo
67

Capitolo
3043
Importo Impegno
298,90

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 27/01/2022
Orotelli, 27/01/2022
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 27/01/2022
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia
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