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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA TECNICA PRIVATA E URBANISTICA 

Numero settore 1 

Numero registro generale 7 

Data 11/01/2018 

 

Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO REDAZIONE ELABORATI PER RICHIESTA 

PREMESSO DI RICERCA MINERARIA. 

 

Il sottoscritto Alessandro Fadda, responsabile del AREA TECNICA PRIVATA E 

URBANISTICA. 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 12/06/2016. 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n° 5 del 10/03/1997. 

Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n° 89 del 29 settembre 1995 ed integrato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n° 15 del 12 aprile 1996. 

Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale responsabile del 

AREA TECNICA PRIVATA E URBANISTICA. 

Premesso che attualmente il Comune di Fordongianus è autorizzato all'utilizzo delle 

acque termo-minerali della “Fonte Caddas”, concessa alla Società Terme di Sardegna, nella 

misura limitata di 4 litri al secondo, con la  facoltà per il Comune di utilizzare le acque termali 

sorgive per l'approvvigionamento di un centro benessere e fitness di proprietà comunale ed al 

momento in fase di completamento; 

Atteso che uno degli obiettivi prioritari che l'Amministrazione Comunale si pone è 

quello di attivare la ricerca di altre fonti termali allo scopo di poter integrare l'offerta del 

“turismo termale”, al momento circoscritto quasi unicamente al Centro Termale, con le altre 

strutture pubbliche e private già presenti nel territorio o che potranno crearsi proprio grazie 

all'utilizzo di nuove sorgenti di acqua termale; 

Ritenuto pertanto necessario realizzare uno studio preliminare con l'obiettivo di 

poter procedere ad una richiesta di permesso di ricerca mineraria per acque termali; 

Atteso che con delibera del Consiglio comunale n.  17 del 10/06/2016, è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione per il 2016/2018; 



 

Visto il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato dal Consiglio Comunale in data 

18/06/2016 con atto n. 18, dichiarato immediatamente esecutivo; 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 38 del 05/07/2016 mediante si fornivano al 

Responsabile del Servizio Tecnico – Settore Urbanistica- indirizzi per procedere all'avvio del 

procedimento per la realizzazione dello studio preliminare per la richiesta di permesso di 

ricerca mineraria per acque termali e si assegnava per le finalità di cui alla presente la somma 

di €. 16.000,00 a cui si farà fronte con imputazione sul Cap. 2478 del Bilancio 2016 – 2018 

denominato “Incarichi per studi volti alla ricerca mineraria sulle acque termali” ove risulta 

stanziata la somma necessaria. 

Richiamata la precedente Determinazione n. 50 del 28/11/2016, mediante la quale si 

affidava, ai sensi dell’art. 36  c. 2 del D.Lgs. 50/2016, ai Professionisti Geologi Giovanni  

Mandis  e  Giorgio  Sardu con sede in Gonnosfanadiga Via Parrocchia n° 75  il primo e in 

Carbonia Via Deffenu n° 3 il secondo,  P.IVA rispettivamente 02018660924 e  02388280923, 

iscritti all’ordine dei Geologi della Regione Sardegna ai rispettivi numeri 169 e 241 l’incarico di 

cui trattasi per un importo di Euro 16.000 (euro sedicimila), omnicomprensivo; 

Vista la convenzione in data 28/11/2016; 

Considerato che i professionisti hanno proceduto ad effettuare i rilievi e gli studi 

preliminari, nonché alla redazione degli elaborati progettuali da inoltrare al competente 

Assessorato regionale all’Industria unitamente alla domanda per il premesso di ricerca 

mineraria in oggetto; 

Considerato che in data 12/12/2017 è stata inoltrata la domanda per la concessione 

del permesso di ricerca e la documentazione ad essa allegata costituita dalla relazione 

geologico-mineraria e da n. 4 tavole progettuali; 

Vista la fattura n. FatPAM 2 del 19/12/2017, prot. 4685 del 19/12/2017, del Dott. 

Giovanni Mandis, con sede in Gonnosfanadiga Via Parrocchia n° 75, P.IVA 02018660924, 

iscritto all’ordine dei Geologi della Regione Sardegna al num. 169, quale acconto dell’onorario 

per redazione degli elaborati tecnici necessari per la presentazione di richiesta di permesso di 

ricerca mineraria per acque termali in territorio di Fordongianus, dell’importo di € 4.918,03 

oltre cassa e IVA; 

Dato atto che l'importo complessivo di € 6.000,00 trova copertura nel CAP. 2478 del 

Bilancio, ove risulta registrato l’impegno n. 113/2017 a cura del responsabile del servizio 

finanziario; 

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della citata fattura; 

Accertata la regolarità contributiva; 

Dato atto che: 

- ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, recante norme in materia di “tracciabilità dei 

flussi finanziari”, all'affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente codice CIG: 

Z121C8122B; 

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 

 

 



 

D E T E R M I N A 

 

DI LIQUIDARE la fattura n. FatPAM 2 del 19/12/2017, prot. 4685 del 19/12/2017, del 

Dott. Giovanni Mandis, con sede in con sede in Gonnosfanadiga Via Parrocchia n° 75, P.IVA 

02018660924, iscritto all’ordine dei Geologi della Regione Sardegna al num. 169, quale 

acconto dell’onorario per redazione degli elaborati tecnici necessari per la presentazione di 

richiesta di permesso di ricerca mineraria per acque termali in territorio di Fordongianus, 

dell’importo di € 4.918,03 oltre cassa e IVA; 

DI DARE ATTO che l'importo complessivo di € 6.000,00 trova copertura nel CAP. 2478 

del Bilancio, ove risulta registrato l’impegno n. 113/2017 a cura del responsabile del servizio 

finanziario; 

DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del servizio finanziario, per i 

propri provvedimenti conseguenti; 

Letto, approvato, sottoscritto e trasmessa in data odierna per la pubblicazione, per 

rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto 

dall’articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n° 69.  

 

 

 

Numero di registro generale 7 
Il Responsabile del Servizio 

Alessandro Fadda 

 



COMUNE DI FORDONGIANUS

Visti

2

LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO REDAZIONE ELABORATI PER RICHIESTA PREMESSO

DI RICERCA MINERARIA.

2018

EDILIZIA PRIVATA

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta
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11/01/2018

Ufficio Proponente (EDILIZIA PRIVATA)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Alessandro FADDA

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

16/01/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

VISTO FAVOREVOLE

Angelo MURA

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 16/01/2017 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Alessandro Fadda 

 

               

 

Referto di pubblicazione  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

ATTESTA 

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 16/01/2017, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009 n° 69. 

  

Fordongianus, 16/01/2017 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


