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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AREA TECNICA PRIVATA E URBANISTICA 

Numero settore 7 

Numero registro generale  109 

Data 16/03/2017 

 

Oggetto SERVIZIO DI PROSCIUGAMENTO DEFINITIVO DELLA CASA ARAGONESE E DELLA 

CASA MANCA SITI IN VIA TRAIANO IN FAVORE DELLA DITTA AQUAPOL. 

LIQUIDAZIONE FATTURA 

 

Il sottoscritto Alessandro Fadda, responsabile del AREA TECNICA PRIVATA E 

URBANISTICA. 

Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale 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 Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) pubblicato 

in Gazzetta Ufficiale (n. 304) lo scorso 30 dicembre con il quale si approva lo  slittamento al 31 

marzo 2017 dei termini per l’approvazione dei bilanci di previsione (art. 5, co. 11). Il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione era previsto dalla Legge di Bilancio 2017 al 28 

febbraio 2017.  

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. 

Premesso che gli edifici comunali Casa Aragonese e Casa Manca siti in Via Traiano 

presentano i tipici sintomi che l’umidità ascendente dal terreno provoca quali, ad esempio, lo 

scrostamento dell’intonaco e delle pitture diffuso su tutte le murature, con estesa presenza di 

efflorescenze saline, provenienti dall’interno delle murature;  



Preso atto della necessità di porre rimedio alla problematica al fine di consentire 

l’utilizzo da parte degli utenti degli edifici in condizioni di maggiore salubrità e di 

salvaguardare le strutture stesse; 

Considerato che l'Amministrazione Comunale ha provveduto a inserire all’interno del 

D.U.P. l’intervento di risanamento di cui trattasi, anche mediante lo stanziamento delle 

opportune somme per la copertura finanziaria; 

Constatato che è stata contattata la ditta AQUAPOL LIAISON WEST EUROPE 49A,  Rue 

Grimaldi  98000 Principauté De Monaco N° di TVA: 514 F 12554, specializzata in interventi di 

deumidificazione naturale di edifici ed in possesso delle certificazioni necessarie per eseguire 

e garantire l’efficacia dell’intervento; 

Preso atto che, a seguito del sopralluogo effettuato dalla citata ditta, mediante la 

quale è stata confermata la gravità della problematica, la ditta propone un intervento di tipo 

naturale e non invasivo mediante l’installazione di un dispositivo di piccole dimensioni in 

grado di indirizzare verso il basso le molecole d’acqua per mezzo di un campo gravo-

magnetico naturale, consentendo il prosciugamento dell’edificio; 

Preso atto altresì che l’intervento proposto consiste, oltreché nell’installazione del 

dispositivo, nelle misurazioni e nel monitoraggio continuo dell’intervento; 

Richiamata la precedente Determinazione n. 35 del 05/11/2016 mediante la quale si 

affidava, ai sensi dell’art. 36  c. 2 del D.Lgs. 50/2016 alla ditta AQUAPOL LIAISON WEST 

EUROPE 49A,  Rue Grimaldi  98000 Principauté De Monaco N° di TVA: 514 F 12554, il servizio 

di deumidificazione e prosciugamento degli edifici comunali Casa Aragonese e Casa Manca siti 

in Via Traiano, al prezzo complessivo di € 15.000,00 oltre IVA; 

 

Vista la Convenzione n. 12 del 09/11/2016; 

 

Vista l’asseverazione sui dati di monitoraggio e la relazione tecnica di controllo 

relative al monitoraggio in data 29/11/2017, acquisite in data 18/01/2018 prot. n. 207, dalle 

quali emerge che il processo di deumidificazione procede secondo risultati soddisfacenti; 

 

Vista la fattura n. 06/2018/MC del 08.02.2018, acquisita al protocollo al num. 1151 

del 26.03.2018, emessa dalla Ditta Aquapol Liaison West Europe 49 A, Rue Grimaldi, 9800 

Monaco (MC), N° TVA 514F12554, dell’importo di € 2.000,00, inerente il servizio in oggetto; 

 

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della citata fattura; 

 

Acquisito il parere favorevole del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 

contabile, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n° 267/2000. 

 

D E T E R M I N A 

 

DI LIQUIDARE in favore della Ditta Aquapol Liaison West Europe 49 A, Rue Grimaldi, 9800 

Monaco (MC), N° TVA 514F12554, la somma complessiva di € 2.000,00, a saldo della fattura n. 

06/2018/MC del 08.02.2018, acquisita al protocollo al num. 1151 del 26.03.2018, come 

descritto in premessa, da accreditare su c.c.b. estero MC5430002054300000070310Z06 sulla 

Banca Le Credit Lyonnais, (non soggetta a split payment); 

 

DI DARE ATTO che la somma complessiva pari a € 2.000,00, trova copertura sul cap. 515, cod. 

01/05/01/103 “Spese di manutenzione ordinaria del patrimonio disponibile”, impegno 

2018/214; 

 



DI ACCERTARE, ai sensi dell’articolo 183 comma 8  del D. Lgs. 267/2000 che il seguente 

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 

finanza pubblica; 

 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del servizio; 

 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento: 

- Al Servizio Finanziario per il controllo contabile e l’attestazione della copertura 

finanziaria della spesa; 

 

 

Numero di registro generale : 109 
Il Responsabile del Servizio 

Alessandro Fadda 
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EDILIZIA PRIVATA

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA TECNICA PRIVATA E URBANISTICA

Nr. adozione settore: 10 Nr. adozione generale: 145

26/03/2018Data adozione:

26/03/2018

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:

27/03/2018

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 27/03/2018 

 

 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 27/03/2018, 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, 27/03/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


