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ATTESTAZIONI

COMUNE DI OROTELLI
PROV. DI NUORO

IMPEGNO N.____ DEL_________
IMPEGNO N. ____ DEL ________
IMPEGNO N. ____ DEL ________

Comune
di Orotelli
Ufficio
Ragioneria

Il Funz. Uff. Rag.
Dr. Gianni Sini

______________________

UNITA’ ORGANIZZATIVA TECNICA

DETERMINAZIONE
N° 009 DEL 10 GENNAIO 2019

COPERTURA FINANZIARIA:

DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell’art. 151, comma 4°,
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Una copia viene pubblicata
Albo Pretorio dal___________

OGGETTO:
Impianto di erogazione acqua potabile sito presso il centro polivalente F. Pintus – Proroga
contratto di locazione a lungo termine e impegno di spesa

C.I.G.: Z3526A65FC

IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO

IL MESSO COMUNALE

Dr. Gianni Sini

L’ANNO DUEMILADIANNOVE, IL GIORNO DIECI DEL MESE DI GENNAIO

_____________________________

__________________________

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

(VEDI PAGINA SEGUENTE)
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Proposta U.O.T. nr. 005/2019 - Il sottoscritto Giuseppe Usai, responsabile del procedimento di cui all’oggetto,
Ritenuto di dover provvedere in merito;
propone l’adozione della seguente determinazione.
Rilevato che la somma necessaria per la proroga, paria lordi €. 3.660,00 (canone mensile di €. 610,00 per 6 mensilità)
Orotelli, lì 10 gennaio 2019
Dr. Ing. Giuseppe Usai
è disponibile all’identificativo al nr. 1.09.4.03.04 art. 1 Missione 9, Programma 4, titolo I del bilancio 2019;

UNITA’ ORGANIZZATIVA TECNICA
Determinazione n. 9 del 10 gennaio 2019
Oggetto:

Impianto di erogazione acqua potabile sito presso il centro polivalente F. Pintus –
Proroga contratto di locazione a lungo termine e impegno di spesa
C.I.G.: Z3526A65FC
IL RESPONSABILE

Visto il decreto sindacale di nomina del sottoscritto Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione organizzativa
dell’Unità Organizzativa Tecnica;
Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 2 del 03.01.2019 avente ad oggetto “Assegnazione – in regime di
gestio-ne provvisoria di bilancio - dei mezzi finanziari ed individuazione dei responsabili dei servizi. Piano delle
risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2019”
Premesso che l’Amministrazione Comunale ha realizzato nel mese di dicembre 2013 un punto di distribuzione
pubblica dell’acqua potabile proveniente da acquedotto, nell’ottica di favorire l’utilizzo dell’acqua di rete e nel
contempo di ridurre gli impatti ambientali collegati alla produzione ed allo smaltimento delle bottiglie di plastica e
vetro favorendo il riuso dei contenitori;
Che tale fontana per l’erogazione dell’acqua potabile è stata realizzata nel rione di Orotelli Centro, presso il centro
polivalente Franco Pintus, con il ricorso ad un servizio di locazione a lungo termine, della durata di 5 anni, con il
quale è stato garantito il regolare svolgimento del servizio e la manutenzione costante degli impianti;
Riscontrato che tale iniziativa ha riscosso un notevole successo nella popolazione;
Rilevato che tale servizio di locazione a lungo termine scade in data 07/01/2019;
Vista la proposta pervenuta in data 28.12.2018, protocollo 5085, da parte della ditta Sguva Renting Spa, con sede
in Sestri Levante (GE), P.I. 01849300999, titolare del servizio di locazione dell’impianto di erogazione acqua, con
la quale si dà la disponibilità a prorogare per sei mesi il contratto di locazione alle medesime condizioni
economiche e contrattuali previgenti ossia per il prezzo € 500,00 oltre IVA di legge;
Ritenuto di dover comunque garantire continuità al servizio erogato, nelle more dell’attivazione di un nuovo
contratto di locazione a lungo termine;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 6 del 03.01.2018, con la quale:
-

Si da mandato al responsabile del servizio tecnico per attivare le procedure per la sottoscrizione di un nuovo
contratto per la locazione a lungo termine di un impianto di erogazione di acqua potabile da installare presso il
centro polivalente Franco Pintus nel rione di Orotelli Centro;

-

Si da mandato al responsabile del servizio tecnico, al fine di garantire l’erogazione del servizio nelle more
della sottoscrizione del nuovo contratto di locazione, per prorogare per un tempo massimo di sei l’attuale
contratto di nolo a lungo termine dell’impianto di erogazione dell’acqua potabile con la ditta Sguva Renting
Spa, con sede in Sestri Levante (GE), P.I. 01849300999, alle medesime condizioni economiche e contrattuali
previgenti ossia per il prezzo € 500,00 oltre IVA di legge;

-

Si stabilisce che in caso di perfezionamento di un nuovo contratto, la proroga potrà essere interrotta
contestualmente alla decorrenza del nuovo servizio anche prima della scadenza dei sei mesi di proroga.

Acquisito con la sottoscrizione del presente atto il visto di regolarità tecnica e il visto di copertura finanziaria ai
sensi del comma 4 art. 151 del D.lgs 267/2000;
Effettuati i controlli preventivi ex art. 147 bis del Dlgs 267/2000 preordinati all'emissione del presente atto in merito
alla regolarità tecnica e contabile del procedimento di spesa da parte dei Responsabili di Servizio;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”;
DETERMINA
1. DI DISPORRE la proroga di sei mesi del contratto di locazione a lungo termine della casa dell’acqua sita presso il
centro polivalente F. Pintus, dal 01.01.2019 al 30/06/2019, con la ditta Sguva Renting Spa, con sede in Sestri
Levante (GE), P.I. 01849300999, alle medesime condizioni economiche e contrattuali previgenti ossia per il prezzo
€ 500,00 mensili oltre IVA di legge;
2. DI IMPEGNARE a tal fine a favore della predetta ditta la somma complessiva di €. €. 3.660,00 (canone mensile di
€. 610,00 per 6 mensilità), disponibile all’identificativo al nr. 1.09.4.03.04 art. 1 Missione 9, Programma 4, titolo I
del bilancio 2019
3. DI DARE ATTO che in caso di perfezionamento di un nuovo contratto, la proroga potrà essere interrotta
contestualmente alla decorrenza del nuovo servizio anche prima della scadenza dei sei mesi di proroga;
4. DI DARE ATTO che ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), i
mandati di pagamento e le fatture elettroniche dovranno riportare il seguente codice identificativo della procedura:
 CIG: Z3526A65FC;
Il Resp. del Servizio
Ing. Giuseppe Usai

