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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA TECNICA 

Numero settore 6 

Numero registro generale  22 

Data 17/01/2018 

 

Oggetto LAVORI E NOLI VARI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA MURA RAFFAELE 

DI SAMUGHEO.LIQUIDAZIONE FATTURE. PREVENTIVI DI SPESA N. 53 E N. 56 

DEL 2017- CIG: Z9F02047DCF 

 

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; 

 Visto il contratto di manutenzione della Illuminazione Pubblica, stipulato tra 

l’Amministrazione Comunale di Fordongianus e la Ditta Mura Vincenzo, registrato con n° 

4 di rep. del 11.02.2009;  



 Vista la determinazione n. 138 del 03.10.2011 e la n. 164 del 14 ottobre 2014 con cui 

veniva rinnovato il contratto della manutenzione della Pubblica Illuminazione registrato 

con Rep. n. 4 del 11.02.2009, scadenza fissata per il 24.10.2017; 

 Vista la determinazione n. 5 del 2017 con cui si prendeva atto della modifica della ragione 

sociale della Ditta manutentrice della Pubblica Illuminazione di Fordongianus, ora 

divenuta: Mura Raffaele Impianti elettrici -Manutenzioni, con sede in via Trento n. 6 a 

Samugheo, partita iva n. 01207540954; 

 Vista la determinazione n. 107 con cui il contratto di manutenzione ai sensi dell'art.15 del 

Capitolato di appalto veniva prorogato al 24.10.2020; 

 Atteso che i lavori di manutenzione da parte della Ditta Mura sono eseguiti con la stretta 

collaborazione dell’Ufficio Tecnico Comunale e,  pertanto può ritenersi assolto l’obbligo di 

rendicontazione in considerazione dei preventivi e di manutenzione prodotti dalla stessa 

Ditta; 

 Considerato che la Ditta Mura si è resa disponibile ad eseguire gli interventi individuati 

dall’Amministrazione Comunale e non espressamente inseriti nel contratto di 

manutenzione ordinaria bensì straordinaria ai sensi del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs 

50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.; 

 Visto l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 109 del 5 dicembre 2017, con cui 

si procedeva a contrarre  ed erano inclusi  i seguenti preventivi di spesa: 

 b) n. 53 del 11.10.2017, prot. 4308 del 01.12.2017  per fornitura palo artistico neri, 

 simile esistente nella via Traiano, inclusi adattatori per pali via Terme, taglio zoccolo 

 in cls, montaggio, prove collaudo ecc.: euro 1936,24, CIG: Z9F2047DCF; 

 c) n. 56 del 16.10.2017, prot. 4310  del 01.12.2017  per fornitura e posa  di palo 

 artistico neri, simile esistente nella via Traiano, incluso anima palo, n.2 bracci, corpi 

 illuminanti, cavo, lampada, morsettiera, prova collaudo ecc.: euro 2867,00, CIG: 

 Z9F2047DCF; 

 Viste le fatture trasmesse dalla Ditta Mura Raffaele: 

 1) fattura n.1 del 16.01.2018 di euro 1936,24, acquisita con prot. 162 del 16.01.2018, 

 riferita al preventivo di spesa n. 53 del 11.10.2017; 

 2) fattura n. 2 del 16.01.2018  di euro 2867,00, acquisita con prot. 161 del 

 16.01.2018, riferita al preventivo di spesa  n. 56 del 16.10.2017;  

 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 ai sensi dell'art. 183 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  euro  4803,24 a favore della ditta Mura Raffaele Impianti elettrici -

Manutenzioni, con sede in via Trento n. 6 a Samugheo, partita iva n. 01207540954; per 

lavori sulla  pubblica illuminazione dell’abitato di Fordongianus a seguito della 

realizzazione dei lavori previsti indicati nelle fatture sottoindicate: 

1) fattura n.1 del 16.01.2018 di euro 1936,24, acquisita con prot. 162 del 16.01.2018, riferita 

al preventivo di spesa n. 53 del 11.10.2017; preventivo n. 53 del 11.10.2017, prot. 4308 del 

01.12.2017  per fornitura palo artistico neri, simile esistente nella via Traiano, inclusi 

adattatori per pali via Terme, taglio zoccolo in cls, montaggio, prove collaudo ecc.: euro 

1936,24, CIG: Z9F2047DCF; 

2) fattura n.22 del 16.01.2018  di euro 2867,00, acquisita con prot. 161 del 16.01.2018, riferita 

al preventivo di spesa  n. 56 del 16.10.2017, preventivo n.  56 del 16.10.2017, prot. 4310  del 

01.12.2017  per fornitura e posa  di palo artistico neri, simile esistente nella via Traiano, 

incluso anima palo, n.2 bracci, corpi illuminanti, cavo, lampada, morsettiera, prova collaudo 

ecc.: euro 2867,00, CIG: Z9F2047DCF;  

 Di imputare  la spesa nel Bilancio comunale ove risultano  registrati i/il seguenti/e 

impegni/o di spesa a cura del Responsabile del Servizio Finanziario;  

Bilancio Comunale Intervento Capitolo Oggetto Impegno di spesa n° 

 Missione  01 

Program. 05 

Titolo      02 

 

1805 

Spese di Manutenzione 

straordinaria beni 

immobili comunali 

  

 CIG Z9F2047DCF 

 

Importo complessivo 

impegnato Euro 5601,04 

2017/ 386 

TRASMETTERE copia della presente: 

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

1. al Revisore dei conti; 

2. al Servizio Albo pretorio del sito istituzionale. 

 

 

 

Numero di registro generale : 22 
Il Responsabile del Servizio 

Serafino Pischedda 
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LAVORI E NOLI VARI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA MURA RAFFAELE DI
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LAVORI PUBBLICI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA TECNICA

Nr. adozione settore: 6 Nr. adozione generale: 22

17/01/2018Data adozione:

17/01/2018

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:

17/01/2018

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 18/01/2018 

 

 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 18/01/2018, 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, 18/01/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


