
COMUNE DI FORDONGIANUS 
Provincia di Oristano 
Via F. Coco n. 1 - Cap. 09083 

Tel.  0783.60123 – fax 0783.60323 -Intenet:comune.fordongianus.or.it – mail. fordongianus@tiscali.it 

SETTORE TECNICO 

DETERMINAZIONE LD DATA ANNO NUMERO 

SETTORE  LL.PP. – AREA N°2 
 

 3 Dicembre 2013 176 

 

OGGETTO: Cantieri Comunali. Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/27 del 15.05.2012 ad 
oggetto: L.R. n. 6/2012, art. 5, commi 1, 2, 3 e 4. Interventi urgenti anticrisi. Annualità 2012- 
 

Liquidazione fatture: ditta Scalas 

 

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; 
� Vista  la deliberazione C.C. n° 19 del 11.07.2013 di approvazione del Bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2013, relazione previsionale e programmatica 
2013/2015; 

� Visto la L.R. 5/2007 ed il D.Lgs 163/2006 e smi; 
� Visto il Decreto  del Sindaco n°4 del 07.01.2013,  di nomina del sottoscritto quale 

Responsabile del Servizio LLPP e Patrimonio; 
� Vista la Delibera G.C. n° 116 del 28.12.2012 di approvazione del progetto definitivo –

esecutivo redatto dal tecnico comunale,  Luca Deias; 
� Vista la Delibera G.C. n°50/54 del 20.12.2012 con oggetto la Definizione dei criteri e 

delle modalità di assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri comunali previsti 
dalla L.R. n. 11/1988, art. 94.; 

� Vista la Determinazione n. 75 del 16 maggio 2013 con cui si individuano ed avviati gli 
operai specializzati e generici dei Cantieri Comunali. Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 20/27 del 15.05.2012 ad oggetto: L.R. n. 6/2012, art. 5, commi 1, 2, 3 e 4. 
Interventi urgenti anticrisi 2012; 

� Visto l’impegno di spesa assunto con determinazione n. 77 del 16 maggio 2013 per la 
fornitura, acquisto e nolo materiali; 

� Visto l’ulteriore impegno di spesa, euro 10.000,00, assunto con determinazione n. 91 
del 25.06.2013 per spese acquisto materiali e  noli; 

� Dato atto che per esigenze amministrative il Comune uintende effettuare i lavori di 
manutenzione straordinaria lungo le vie dell’abitato o in percorsi a tutela della pubblica 
incolumità; 

� Contattata la Ditta Scalas Giacomo e Pierpaolo snc, con sede in Loc. Perda Moguru, 
Zona P.I.P. di Villaurbana, C.F.-partita iva n. 00555720952 che aveva dato la 
disponibilità per la fornitura di: 
o N. 5  piastre in ferro (Lunghezza 2000 mm; larghezza 300 mm; Spessore 6 mm) per 

protezione di cavidotti, tubazioni di scavi lungo l’asse stradale dell’ex Municipio, per 
complessivi euro 274,50; 

o N. 11 elementi, in ferro zincato, sezione scatolare e rettangolare, per comopelssivi 20 
metri, altezza 1,40, per complessivi euro 2053,26; 

�  Acquisite le seguente fattura: 



DITTA 
 

FATTURA OGGETTO PROT. Importo, 
Iva 
Inclusa –
Euro  

Scalas Giacomo e Pierpaolo 
snc, con sede in Loc. Perda 
Moguru, Zona P.I.P. di 
Villaurbana, C.F.-partita iva n. 
00555720952 

n. 44 del 
03.12.2013 di 
euro 2053,26 

Fornitura di elementi in fero zincato 
per protezione pericolo pubblica 
incolumità; 
CIG: XEB0B4C8AD 

4230 del 
03.12.2013 

2053,26 

Scalas Giacomo e Pierpaolo 
snc, con sede in Loc. Perda 
Moguru, Zona P.I.P. di 
Villaurbana, C.F.-partita iva n. 
00555720952 

n. 45 del 
03.12.2013 di 
euro 274,50  

Fornitura lastre in ferro per 
protezione cavidotti, tubi su scavi 
stradali. 
CIG: XC30B4C8AE 

4232 del 
03.12.2013 

274,50 

   TOTALE 2327,76 

 
� 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 e pagare le seguenti fatture: 
DITTA 
 

FATTURA OGGETTO PROT. Importo con 
iva 22%  

Scalas Giacomo e Pierpaolo 
snc, con sede in Loc. Perda 
Moguru, Zona P.I.P. di 
Villaurbana, C.F.-partita iva n. 
00555720952 

n. 44 del 
03.12.2013 di 
euro 2053,26 

Fornitura di elementi in fero zincato 
per protezione pericolo pubblica 
incolumità; 
CIG: X680B4C8AA 

4230 del 
03.12.201
3 

€ 2053,26 

Scalas Giacomo e Pierpaolo 
snc, con sede in Loc. Perda 
Moguru, Zona P.I.P. di 
Villaurbana, C.F.-partita iva n. 
00555720952 

n. 45 del 
03.12.2013 di 
euro 274,50  

Fornitura lastre in ferro per 
protezione cavidotti, tubi su scavi 
stradali 

4232 del 
03.12.201
3 

€ 274,50 

   TOTALE € 2327,76 

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

Interv. Urg. Anticrisi - Progetti Comunali Finalizzati all'occupazione Cap. 520 Intervento n° 1010503 

Quadro Economico Intervento: euro 54.661,66  Impegno di spesa 

Spese per la manodopera  € 40059,67 2012/365-1 

Spese per materiali e noli, iva inclusa € 11.000,00 2012/365-2 

Spese visite mediche, D.P.I., iva inclusa, € 1.500,00 2012/365-3 

Ex Art. 18 L. 109, oneri contributivi inclusi € 1200,00 2012/365-4 

Imprevisti e arrotondamenti € 901,99 2012/365-5 

Totale intervento  € 54661,66 

Bilancio Comunale Intervento Capitolo Oggetto Importo 

 20106501 1805 Manutenzione straordinaria beni 
immobili comunali 

€ 10.000,00 

Spese per materiali e noli, 
iva inclusa 

  Impegno di spesa n° 2013/199/0 

Totale somme aggiuntive € 10.000,00 

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. 
 
GG 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) 

 
 

 


