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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA TECNICA 

Numero settore 13 

Numero registro generale 44 

Data 02/02/2018 

 

Oggetto LAVORI STRAORDINARI ED URGENTI DI MANUTENZIONE. CIG: Z2521FA9B5. 

LIQUIDAZIONE FATTURA. DITTA IMELCO. 

 

Il sottoscritto Serafino Pischedda, responsabile dell'AREA TECNICA. 

 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 10.01.2017 di nomina del sottoscritto quale 

Responsabile del Servizio LLPP e Patrimonio; 

 Vista la deliberazione C.C. n° 10 del 27.03.2017 di approvazione del Bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio pluriennale 2017/2019; 

 Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017 con cui veniva prorogato il 

termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli Enti locali 2018-2020 al 28 

febbraio 2018; 

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

agosto 2000; 

 Vista la Determinazione dell'ANAC, Determinazione n. 1096 del 26/10/2016, Delibera n. 

1096  del 26 ottobre 2016 Linee guida n. 3, di  attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti «Nomina, ruolo e  compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e  concessioni»; 

 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, le categorie 

merceologiche e la soglia comunitaria -Manutenzione immobili e impianti -; 

 Constatata la necessità amministrativa di  effetture urgentemente i seguenti lavori di 

manutenzione straordinaria: 

◊ Demolizione rifacimento cunetta in via Ipsitani angolo via Doria, 

◊ Punto di raccolta acque bianche nel campo di calcetto delle Scuole elementari; 

◊ Pulizia zona PIP dei materiali conferiti in discarica non autorizzata  da parte da ignoti ed il 

relativo sollecito di intervento da parte della Procura di Oristano; 

◊ Lavori vari di piccole sistemazioni su beni immobili comunali; 

◊ Nolo mezzi meccanici; 

◊ Fornitura di misto basaltico, carico, scarico e trasporto per strade in sterrato; 

◊ Conferimento a discarica dei materiali dalla Zona PIP; 

 Atteso che la stima di tali lavori ammonta ad euro 7143,89 oltre all'iva al 22%; 

 Visto l'impegno di spesa di euro 8715,55 assunto con determinazione n. 12 del 

31.01.2018 a favore della ditta IMELCO srl, con sede in Piazza Stazione n. 11 ad 

Abbasanta, partita iva n. 00601220957; 

 Vista la fattura n. 4 del 01.02.2018, trasmessa dalla Ditta Imelco ed acquisita all'Ente con 

prot. 406 del 02.02.2018, importo ivato euro 8715,55; 

 Atteso che i lavori sono a rendiconto e perfezionati a conclusione  del lavoro effettuato 

ed impegnato con la determinazione a contrarre; 

 Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura 

finanziaria ai sensi degli art. 49 e 153 del d.lgs. n.267/2000 da parte del Responsabile del 

servizio finanziario del Comune; 

 Ritenuto di provvedere in merito ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267 del 18.08.2000 e 

ss.mm.ii.; 

D E T E R M I N A 

 Di liquidare e pagare la fattura n. 4 del 01.02.2018 di euro 8715,55 inoltratata all'Ente 

dalla ditta IMELCO srl, con sede in Piazza Stazione n. 11 ad Abbasanta, partita iva n. 

00601220957, relativa all'esecuzione dei  seguenti lavori: 

◊ Demolizione rifacimento cunetta in via Ipsitani angolo via Doria, 

◊ Punto di raccolta acque bianche nel campo di calcetto delle Scuole elementari; 

◊ Pulizia zona PIP dei materiali conferiti in discarica non autorizzata  da parte da ignoti ed il 

relativo sollecito di intervento da parte della Procura di Oristano; 

◊ Lavori vari di piccole sistemazioni su beni immobili comunali; 

◊ Nolo mezzi meccanici; 

◊ Fornitura di misto basaltico, carico, scarico e trasporto per strade in sterrato; 



◊ Conferimento a discarica dei materiali dalla Zona PIP; 

 Di dare atto che la spesa trova copertura come da prospetto sottostante, ove gli impegni 

di spesa  sono stati registrati a cura del Responsabile del Servizio Finanziario; 

Bilancio 

Comunale 

Intervento Capitolo Oggetto Impegno di spesa n° 

 Missione    01 

Program.   05 

Titolo         02 

1805 Manutenzione 

straordinaria beni 

immobili Comunali 

2018/ 141 

€  8715,55 

 

Di trasmettere copia della presente: 

1. al Responsabile del servizio finanziario per i propri provvedimenti conseguenti; 

1. al Revisore dei conti; 

2. Al Servizio pubblicazioni Albo pretorio istituzionale; 
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Il Responsabile del Servizio 

Serafino Pischedda 

 



COMUNE DI FORDONGIANUS

Visti
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FATTURA. DITTA IMELCO.
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LAVORI PUBBLICI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA TECNICA

Nr. adozione settore: 13 Nr. adozione generale: 44

02/02/2018Data adozione:

02/02/2018

Ufficio Proponente (LAVORI PUBBLICI)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Serafino Pischedda

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:

02/02/2018

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 02/02/2018 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Serafino Pischedda 

 

               

 

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 02/02/2018, 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, 02/02/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


