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SETTORE TECNICO 
 

DETERMINAZIONE  DATA ANNO NUMERO 

SERVIZIO LL.PP. 

 

 21 Novembre   2016 091 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 
 

 
OGGETTO: Manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili di proprietà comunale. 
Interventi di natura elettrica. 

Determinazione a contrarre -Impegno di spesa. CIG: Z351C740FS 

Ditta Service & Impianti Tecnologici di Antonio Manca 

 
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; 

� Ritenuto di intervenire sull'impianto elettrico della Casa Comunale, mediante lavori 
sulla sostituzione delle lampade al neon, reattori plafoniere, starter universali,  messa 
in opera corpi illuminanti servizi igienici, sistema aspirazione dei wc, interruttori 
differenziale scuola elementare, manodopera varia, manutenzione elet5trica presso la 
stazione comando pompe acque termali ed interventi vari quantificabili in n.40 ore di 
operatore qualificato e diluiti in diversi edifici; 

� Considerato che si tratta di lavorazioni/forniture da eseguire in economia e  di natura 
specialistica, in particolare le esperienze acquisite determinano la scelta di doversi 
avvalere del sistema della necessaria assistenza post intervento garantita dall'operatore 
economico; 

� Visto il D.Lgs 50 del 18.04.2016; 

� Contattata la Ditta Service & Impianti Tecnologici di Manca Antonio, con sede in via 
Sicilia n. 94 ad Oristano, partita iva n. 011396620957, e.mail: siamservice@tiscali.it; 



� Acquisito in data 10.11.2016  il preventivo di spesa di euro 2680,00+iva, da parte della 
Ditta di cui sopra; 

� Visto il Codice degli appalti di cui al D.Lgs n. 50 del 18.04.2016; 

� Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 dicembre 2015 . 
Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del 
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 
2014, n. 89, unitamente all’elenco concernente gli oneri informativi. ed la relativa 
categoria merceologica individuata dal n°. 19, e richiamato l' art.1, comma 4, che recita 
" Con riferimento alle categorie merceologiche sopra individuate con i numeri 15, 16, 17, 
18 e 19, si intende che le stesse possono essere rese disponibili alternativamente sia in 
forma aggregata che singola, con importi massimali relativi alla soglia comunitaria -
Manutenzione immobili e impianti -; 

� 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 e congrua la determinazione a contrarre; 
 

D E T E R M I N A 
 
- Di impegnare la somma di euro 3294,00 iva inclusa al 22% a favore di: 

DITTA PREVENTIVO OGGETTO PROT. IMPORTO, IVA 
INCLUSA –
EURO  

Service & Impianti 
Tecnologici di Antonio 
Manca, via Sicilia 94, 
Frazione di Silì -Oristano, 
Partita Iva n. 
01139620957 

 n. x11  del 
10.11.2016 

Interventi  di manutenzione ordinaria su edific 
comunali. 
CIG: XB2197B7BC 

rif. n. 4638 
del  
17.11.2016 

€ 3269,60 

   Totale € 3269,60 
 

- Dare atto che la spesa trova copertura  a seguito  delle registrazioni  a cura del 
Responsabile del Servizio Finanziario; 

Bilancio Comunale Intervento Capitolo Oggetto Impegno di spesa 
n° 

 Missione    1 
Program.   05 
Titolo        02 

 
     1805 

Manutenzione straordinaria 
beni immobili Comunali 

  

  euro 3269,60 2016/ _______ 
� Di trasmettere copia della Presente:  

1. al Responsabile del servizio finanziario, per i propri provvedimenti conseguenti; 
2. 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._______ 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 __________________ 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Luca Deias 

 
 


