
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  DATA ANNO NUMERO 

SETTORE  LL.PP. AREA N° 2 
 

 21 Novembre 2016 088 

 

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria delle strade rurali  - Fornitura 
segnaletica stradale. - Liquidazione fattura Studio 96 di Oristano.  1^ fornitura. 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 REG. (CE) N. 1698/2005  – ASSE 1 MISURA 
125 –    Lavori migliorativi esclusi dall'appalto. CIG:  XEE163E28E 

 
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; 

� Atteso che l'Ufficio Tecnico Comunale ha richiesto a diverse ditte un preventivo per la 
fornitura di cartelli stradali, pali e guard-rail da installare nelle strade rurali del 
territorio di Fordongianus, con particolare riferimento alla strada di “Pardu -Loddua” a 
perfezionamento dell' intervento di miglioramento attivato con contributo della R.A.S.; 

� Vista la Determinazione n. 5061 del 01.10.2014 trasmessa dall'Agenzia Regionale per il 
Sostegno all'Agricoltura-ARGEA-Servizio Territoriale dell'Oristanese, con cui il 
Comune di Fordongianus risultava beneficiario del finanziamento di euro 164.741,57 
iva esclusa, prot. Comune n° 3459 del 03.10.2014; 

� Vista la determinazione n. 173 del 31.12.2015 con veniva  affidata la fornitura di cartelli 
stradali, pali e guard-rail da installare nelle strade rurali, alla Ditta Studio 96 di 
Leggieri di Oristano per l'importo di €. 3.550,00 più Iva al 22% per complessive €. 
4.331,00; 

� Dato atto che parzialemente è già avvenuta la fornitura della segnaletica, eccetto i guard 
rail, in fase di definzione per il passaggio dalla protezione tipo H2 a N2; 

� Acquisita  la seguente fattura: 

 
DITTA FATTURA 

ELETTRONICA 
OGGETTO PROT. IMPORTO, IVA 

INCLUSA –
EURO  

Studio 96 di Leggieri 
Adriano, sede in via 
Campanelli . 55 ad 
Oristano, cap 09170; Tel. 
0783.310619; e.mail 
studio96@tiscali.it; 
Partita iva n. 
IT00130190952 

tipologia 
documento TD01, 
n° 233 del 
18.11.2016 

Fornitura cartelli stradali. 

CIG: XEE163E28E. 
n. 3885 del 
18.11.2016 

€ 2038,63 

   Totale €  2038,63 
 



 
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; 

 
Ravvisata la necessità 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 –
EURO  

Studio 96 di Leggieri 
Adriano, sede in via 
Campanelli . 55 ad 
Oristano, cap 09170; Tel. 
0783.310619; e.mail 
studio96@tiscali.it; 
Partita iva n. 
IT00130190952 

tipologia 
documento TD01, 
n° 233 del 
18.11.2016 

Fornitura cartelli stradali. 

CIG: XEE163E28E. 
n. 3885 del 
18.11.2016 

€ 2038,63 

   Totale €  2038,63 
   Resta € 2292,37 

Totale impegno €. 3.550,00 più Iva al 22% per complessive €. 4.331,00 

 
Di dare atto che la spesa complessiva  di €. 4.331,00, trova copertura nel Bilancio 

Comunale,  Cap. 2421, ove è stato  registrato l’impegno n. 2016/244  a cura del 
Responsabile del Servizio Finanziario, come da attestazione in calce alla presente.  

  
 
di trasmettere copia della presente: 

al Responsabile del servizio finanziario, per i propri provvedimenti conseguenti; 
al Messo Comunale per l’affissione all’albo pretorio; 
 

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 __________________ 

 

L’istruttore tecnico 
                                           Luca Deias 

 

 
 


