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SETTORE TECNICO 

DETERMINAZIONE LD DATA ANNO NUMERO 

SETTORE  LL.PP. – AREA N°2 

 

 
15 Dicembre 2016 104 

 

OGGETTO: Casa Comunale. Manutenzione straordinaria servizi igienici e manutenzioni varie nelle 
scuole e biblioteca. Importo euro 1769,08. 

Liquidazione fatture- Ditta  Termoidraulica di Marongiu Claudio.   

CIG: ZA61C784AC 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

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

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

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

4. 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; 

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

6. Visto la L.R. 5/2007 ed il D.Lgs 50 del 18.04.2016; 
Dato atto che il servizio igienico al piano inferiore della Casa Comunale non è 
completamente funzionale ai sensi del D.P.R. n. 384/1978, D.P.R. n. 236 del 1989 e D.P.R. 
n. 503 del 1996, e pertanto devono essere eseguiti lavori sia di natura edile che idraulica, in 
particolare specchi, allacci fognari, sifoni, lavabo, maniglie in acciaio ecc., oltre ad 
interventi sugli ex locali della Scuola media e biblioteca, oltre alla sostituzione dell'anodo a 
magnesio del bollitore  al servizio della centrale idrica degli spogliatoi delle scuole 
elementari, e verifica cassette wc della Biblioteca;; 
Atteso che per tali lavori è intendimento utilizzare il preventivo di spesa trasmesso con da 
parte della Ditta Termoidraulica di Marongiu Claudio, via Flumendosa 3, 09070-
Bonarcado-partita iva n. 00698940954, che ha preventivato euro 2138,00 oltre all'iva al 
10% in quanto lavori di manutenzione straordinaria su opere di urbanizzazione; 
Ritenuto ai sensi dell'art. 30   del Nuovo Codice degli Appalti di preparare 
amministrativamente l'intervento e di provvedere con  la presente determinazione 
all'impegno a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 
Visto l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 50 del 11.07.2016 a favore della 
Ditta Termoidraulica di Marongiu Claudio; 
Acquisito il certificato di conformità dei lavori e  le seguenti fatture: 



Ditta Fattura 
Elettronica 

Oggetto Prot. Importo, Iva 
Inclusa – 

Termoidraulica di 
Marongiu Claudio, 
via Flumendosa 3, 
09070-Bonarcado-
partita iva n. 
00698940954 

N. 7/E del 
12.12.2016 

Casa Comunale. Modifiche ed 
adattamento wc piano terra. 
CIG: ZA61C784AC 
 

n. 4212 del 
14.12.2016 

€ 1241,08 

Termoidraulica di 
Marongiu Claudio, 
via Flumendosa 3, 
09070-Bonarcado-
partita iva n. 
00698940954 

N. 06/E Manutenzioni varie di natura 
idraulica ad immobili comunali 
CIG: ZA61C784AC 
 

n. 4213 del 
14.12.2016 

€ 528,00 

    € 1769,08 
 

• 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 la seguente fattura: 
Ditta Fattura 

Elettronica 
Oggetto Prot. Importo, Iva 

Inclusa – 

Termoidraulica di 
Marongiu Claudio, 
via Flumendosa 3, 
09070-Bonarcado-
partita iva n. 
00698940954 

N. 7/E del 
12.12.2016 

Casa Comunale. Modifiche ed 
adattamento wc piano terra. 
CIG: ZA61C784AC 
 

n. 4212 del 
14.12.2016 

€ 1241,08 

Termoidraulica di 
Marongiu Claudio, 
via Flumendosa 3, 
09070-Bonarcado-
partita iva n. 
00698940954 

N. 06/E Manutenzioni varie di natura 
idraulica ad immobili comunali 
CIG: ZA61C784AC 
 

n. 4213 del 
14.12.2016 

€ 528,00 

    € 1769,08 

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

Bilancio Comunale 
Intervento Capitolo Oggetto Impegno di spesa 

n° 
 Missione  01 

Program. 05 
Titolo      02 

1805 Manutenzione straordinaria 
beni immobili Comunali 

  

Ditta 
Termoidraulica di 
Marongiu Claudio 

 Euro 1769,08 2016/442 

 
 

TRASMETTERE copia della presente: 
7. al Responsabile del servizio finanziario, per i propri provvedimenti conseguenti; 
8. al Messo Comunale per l’affissione all’Albo pretorio; 



9. 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) 

 
 

 


