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SETTORE TECNICO 

DETERMINAZIONE LD DATA ANNO NUMERO 

SETTORE  LL.PP. – AREA N°2 

 

 
9 Dicembre 2016 101 

 

OGGETTO: Stazione dei Carabinieri, loc. Su Montigu. Manutenzione straordinaria e messa a norma 
locali cucina. 

Impegno di spesa: Ditta  Mughetti Eugenio snc  

CIG: Z001C78508 
 

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. Vista la richiesta in data 23.11.2016 da parte della locale Stazione dei Carabinieri , nota 
di cui al n. interno n. 78/44-1 di prot. 2010, relativa agli adermpimenti necessari al 
rilascio della certificazione di messa a norma del locale cucina; 

7. Atteso che dai sopralluoghi effettuati è opportuno provvedere alla fornitura e messa in 
opera: 

� Rilevatore fuga gas; 
� Elettrovalvola gas; 
� Griglia aerazione, 
� Opere murarie; 
Visto il preventivo di spesa trasmesso dalla Ditta Mughetti Eugenio snc  di Macomer, 
contattata ai sensi del D.Lgs 50 del 18.04.2016, che per  gli interventi di cui al punto 7, 
escluso le opere murarie ha proposto euro 561,00 iva inclusa; 

• 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 impegnare la somma di euro 861,00 a favore della Ditta Mughetti Eugenio snc, con 
sede in via Regina Margherita n. 6, cap 08015 a Macomer, partita iva n. 01004480917 
per i seguenti lavori: 

" Lavori di verifica  messa a norma della cucina dei locali destinati a Stazione dei 
Carabinieri in ,loc. Su Montigu a Fordongianus; 

• Di stabilire quale termine dell'intervento il giorno  31 dicembre 2016; 

• 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 Mughetti 
Eugenio snc 

 Euro 561,00 201_/__/ 

 
 

TRASMETTERE copia della presente: 
8. al Responsabile del servizio finanziario, per i propri provvedimenti conseguenti; 
9. al Messo Comunale per l’affissione all’Albo pretorio; 
10. 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) 

 
 

 


