
COMUNE DI FORDONGIANUS 
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SETTORE TECNICO 

DETERMINAZIONE LD DATA ANNO NUMERO 

SETTORE  LL.PP. – AREA N°2 
 

 5 Dicembre 2016 094 

 
OGGETTO: Lavori e noli vari sulla  Pubblica illuminazione.   Ditta  Mura Vincenzo di 
Samugheo. -    CIG: X8A197B7BD. 

Liquidazione fattura   
Preventivo di spesa n. 46 del  21.09.2016. Loc. Sa Costa de sa murta. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

� Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97, 
regolarmente esecutivo; 

� Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. 
n° 89 del 29.09.97; 

� Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 19.01.2016  di nomina del sottoscritto quale 
Responsabile del Servizio LLPP e Patrimonio; 

� Vista  la deliberazione C.C. n° 18 del 10.06.2016  di approvazione del Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2016, della relazione previsionale e programmatica 
2016/2018 e, del Bilancio pluriennale 2016/2018; 

� Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato col d.lgs. n.267 del 
18 agosto 2000; 

� Visto la L.R. 5/2007 ed il D.Lgs 50 del 18.04.2016; 
� Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 19.01.2016  di nomina del sottoscritto quale 

Responsabile del Servizio LLPP e Patrimonio; 
� Visto il contratto di manutenzione della Illuminazione Pubblica,  stipulato tra 

l’Amministrazione Comunale di Fordongianus e la Ditta Mura Vincenzo, registrato con 
n° 4 di rep. del 11.02.2009;  

� Vista la determinazione n. 138 del 03.10.2011 con cui veniva rinnovato il contratto della 
manutenzione della Pubblica Illuminazione registrato con Rep. n. 4 del 11.02.2009, 
scadenza fissata per il 24.10.2014; 

� Considerato che i lavori di manutenzione da parte della Ditta Mura sono eseguiti con la 
stretta collaborazione dell’Ufficio Tecnico Comunale e,  pertanto può ritenersi assolto 
l’obbligo di rendicontazione in considerazione dei preventivi e di manutenzione 
prodotti dalla stessa Ditta; 

� Constatato  che la Ditta Mura A. Vincenzo  si è resa disponibile ad eseguire gli 
interventi individuati dall’Amministrazione Comunale e non espressamente inseriti nel 
contratto di manutenzione ordinaria bensì straordinaria ai sensi del Codice degli la 
determinazione n. 73 del 24.10.2016 di impegno di spesa e relativo alla lettera A: 

A) Preventivo n. 46 del 21.09.2016, acquisito con prot. 3170 del 27.09.2016 per la 
installazione di n. 3 punti luce in loc. Costa de sa murta; 

� Acquisita la seguente fattura: 
DITTA FATTURA 

ELETTRONICA 
OGGETTO 
 

PROT. IMPORTO, IVA 
INCLUSA –
EURO  

Ditta Mura Vincenzo, via 
Oristano 3 Samugheo, 
partita iva n. 
01879020517 

TD01, n. 60 del 
30.11.2016 

Preventivo n. 46 del 21.09.2016. Installazione di 
n. 3 punti luce in loc. Costa de sa murta, inclusi 
plinti, pozzetti di derivazione, chiusini in ghisa, 
pali, armatura stradale tipo Kaos, cavidotto, 

n. 4031 del 
01.12.2016 

€ 4243,34 



linea di alimentazione ecc. per dare il lavoro 
finto a regola d'arte,  importo netto euro 
3478,22, iva al 22% pari ad euro 765,20, 
complessivi euro 4243,42, CIG: X8A197B7BD 

  totale € 4243,34 

 
� Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura 

finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 da parte del 
Responsabile del servizio finanziario del Comune, come da attestazione in calce alla 
presente; 

Ritenuto  di provvedere in merito; 

D E T E R M I N A 

Di liquidare epagare la seguente fattura: 
DITTA FATTURA 

ELETTRONICA 
OGGETTO 
 

PROT. IMPORTO, IVA 
INCLUSA –
EURO  

Ditta Mura Vincenzo, via 
Oristano 3 Samugheo, 
partita iva n. 
01879020517 

TD01, n. 60 del 
30.11.2016 

Preventivo n. 46 del 21.09.2016. Installazione di 
n. 3 punti luce in loc. Costa de sa murta, inclusi 
plinti, pozzetti di derivazione, chiusini in ghisa, 
pali, armatura stradale tipo Kaos, cavidotto, 
linea di alimentazione ecc. per dare il lavoro 
finto a regola d'arte,  importo netto euro 
3478,22, iva al 22% pari ad euro 765,20, 
complessivi euro 4243,42, CIG: X8A197B7BD 

n. 4031 del 
01.12.2016 

€ 4243,34 

  totale € 4243,34 

 
 Di imputare  la spesa come da prospetto sottostante, ove risultano  registrati i/il 
seguenti/e impegni/o di spesa a cura del Responsabile del Servizio Finanziario;  

Fondi del 
Bilancio Comunale 

Intervento Capitolo Oggetto Impegno di spesa 
n° 

 Missione  10 
Program. 05 
Titolo       02 

2395 Manutenzione ordinaria 
impianti illuminazione 
pubblica 

  

DITTA Mura Vincenzo, 
via Oristano n.3 
Samugheo, Partita Iva 
n. 00350400958 

 euro 4243,42 2016/392 

 Residuo 2016 da 
impegnare 

€ 5000-€ 4243,42  = € 756,58 

 
TRASMETTERE copia della presente: 
1. al Responsabile del servizio finanziario, per i propri provvedimenti conseguenti; 

2. al Servizio Albo pretorio del sito istituzionale; 
3. al Revisore dei conti; 

Il Responsabile del Servizio 
Serafino Pischedda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



______________________________________________________________ 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi dell’art.49 e 
153 del d.lgs. n.267/2000: FAVOREVOLE. 
 
 Sul provvedimento di impegno: si attesta la registrazione con il n. 2007/397 di 
impegno riportato sull’intervento/capitolo indicato nel provvedimento. 

Sul provvedimento di liquidazione: si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza 
dell’intervento/capitolo/impegno indicati nel provvedimento. 
 
Addì, ______________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
             (Rag. Angelo Mura) 

 

 
______________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Fordongianus, lì ________________ 
 

            L’istruttore tecnico 
                     (Luca Deias) 

 
 

 


