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LIQUIDAZIONE FORNITURA LASTRE GRADINI INGRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA

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.
Preso atto della necessità di provvedere con urgenza a sostituire i gradini di ingresso
della scuola dell’Infanzia in quanto gli stessi sono stati danneggiati accidentalmente;
Considerato altresì che, a seguito dei lavori eseguiti presso il piazzale retrostante la
Chiesa San Pietro è emersa l’opportunità di procedere con la pulizia ed il restauro della
fontanella presente nel piazzale stesso, oltreché con l’installazione di opportuna soglia
d’ingresso;
Considerato che è stata contattata la Ditta Demartis Albino, con sede in Via S. Pertini
n. 6 a Fordongianus, CF DMRLBN67M31D695E P.IVA 00625090956, la quale si è resa
disponibile, al prezzo complessivo di € 700,00 oltre IVA, alla fornitura ed all’esecuzione di
quanto premesso;
Richiamata la precedente Determinazione n. 106 del 28/12/2018 mediante la quale si
affidava alla Ditta Demartis Albino, con sede in Via S. Pertini n. 6 a Fordongianus, CF
DMRLBN67M31D695E P.IVA 00625090956, la fornitura in oggetto, al prezzo complessivo di €
700,00, oltre IVA;

Considerato che la Ditta ha effettuato la fornitura secondo le tempistiche e le
modalità concordate;
Vista la fattura n. 04/E del 04/09/2018, Prot. 3388 del 04/09/2018 emessa dalla
Demartis Albino, con sede in Via S. Pertini n. 6 a Fordongianus, CF DMRLBN67M31D695E
P.IVA 00625090956, inerente la fornitura in oggetto, dell’importo di € 700,00 oltre IVA;
Dato atto che l'importo complessivo di € 854,00 euro trova copertura sui fondi del cap.
2285, del bilancio 2017, ove risulta l’impegno 2017/434;
Verificata la regolarità contributiva;
Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della citata fattura;

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:
ZAA2186E27;
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
DETERMINA
Di prendere atto e di accettare la premessa narrativa quale parte integrante e
sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto.
Di liquidare la fattura n. 04/E del 04/09/2018, Prot. 3388 del 04/09/2018 emessa
dalla Demartis Albino, con sede in Via S. Pertini n. 6 a Fordongianus, CF DMRLBN67M31D695E
P.IVA 00625090956, inerente la fornitura in oggetto, dell’importo di € 700,00 oltre IVA;
Di dare atto che la spesa complessiva di € 854,00 trova copertura sui fondi del cap.
2285, del bilancio 2018, ove risulta l’impegno 2018/134;
Di trasmettere copia della presente al Responsabile del servizio finanziario, per i
propri provvedimenti conseguenti;
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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.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 12/09/2018

Il Responsabile di Settore
Alessandro FADDA

Visto Contabile
SERVIZI FINANZIARI

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.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 13/09/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Angelo MURA

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 13/09/2018
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 13/09/2018, 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, 13/09/2018
Il Responsabile del Servizio
Giovanni CARTA

