
COMUNE DI FORDONGIANUS 
Provincia di Oristano 

Via Francesco Coco – (09083) Fordongianus 
Codice Fiscale 80003470954 - Partita I.V.A. 00085250959 

Telefono 0783/60123 – Fax 0783/60323 
sito internet: www.comune.fordongianus.or.it – e.mail: info@comune.fordongianus.or.it 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA TECNICA 

Numero settore 108 

Numero registro generale  330 

Data 26/07/2018 

 

Oggetto AGORÀ/BIBLIOTECA DI VIA TRAIANO. MANUTENZIONE PIATTAFORMA 
ELEVATRICE. LIQUIDAZIONE 1 CANONE SEMESTRALE 2018. DITTA PILLONI 
NATALE ASCENSORI SRL. CIG: XE5197B7C1. 

 

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 02.01.2018 di nomina del sottoscritto quale Responsabile 
del Servizio LLPP e Patrimonio; 

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 ed il Bilancio pluriennale 
2018/2020, approvato con deliberazione C.C. n° 9  del 28.02.2018; 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato col d.lgs. n.267 del 18 
agosto 2000; 

Visto il Codice degli appalti di cui al D.Lgs n. 50 del 18.04.2016; 

Vista la Determinazione n. 1096 del 26.10.2016 dell'ANAC e la Linea Guida n. 3 di  attuazione 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nomina, ruolo e  compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e  concessioni; 

Vista la Linea Guida n. 4 dell'ANAC, procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici; 

Vista la determinazione n. 177 del 31.12.2015 con cui veniva approvato il contratto di 
manutenzione stipulato con la ditta Pilloni di Oristano, relativamente al 
montacarichi/piattaforma elevatrice ubicata presso l'Agorà multimediale-Biblioteca in via 
Traiano 4 a Fordongianus, modello fabbricato dalla Ditta BMP srl, Strada di Sabbione 33-Area 
Industriale A-46, 05100 a Terni , tipo Personal Lift Mod. P1500, N° di Fabbrica P15/1480; 



Appurato che l'importo offerto dalla suddetta Ditta per il 2016 è stato congruo, ed altresì 
coadiuvato  da una prestazione professionale riferita allo stesso anno, ampiamente positiva, 
come certificato dalla verifica ai sensi del D.P.R. n. 162 del 1999, Regolamento recante norme 
per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori,  eseguita dalla ditta Automatos srl di 
Cagliari; 

Visto lo schema di contratto inoltrato dalla Ditta Pilloni Natale Ascensori srl, via Aristana 37, 
09170, Oristano, partita iva n. 0116720953, importo netto annuale di euro 350,00 oltre all'iva 
del 22%, per un complessivo impegno di spesa di euro 2135,00, validità fino al 31.12.2021; 

Vista la determinazione n. 130 del 30.12.2016 con cui veniva approvato lo schema di contratto 
di manutenzione per un complessivo impegno di spesa di euro 2135,00; 

Visto il contratto di manutenzione stiupulato tra l'Amministrazione comunale e la ditta Pilloni  
Natale Ascensori srl, rep. n. 21 del 31.12.2016; 

Vista la fattura n. 404/V del 24.07.2017 di euro 213,50 trasmessa dalla Ditta Pilloni in 
riferimento alla manutenzione ordinaria del montacarichi/piattaforma elevatrice della 
Biblioteca, 1° semestre 2018, acquisita con prot. 2970 del 25.07.2018; 

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. 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. 404/V del 24.07.2018 di euro 213,50 (importo netto euro 
175,00) trasmessa dalla Ditta Pilloni  Natale Ascensori srl, via Aristana 37, 09170, Oristano, 
partita iva n. 0116720953, in riferimento alla manutenzione ordinaria della piattaforma 
elevatrice della Biblioteca/Agorà, 1° semestre 2018; 

Dare atto che la spesa trova copertura  a seguito delle registrazioni a cura del Responsabile 
del Servizio Finanziario;  

 Bilancio Comunale Intervento Capitolo Oggetto Impegno di 
spesa n° 

Codifica Bilancio 
Comunale 
5.02.1.0103 

Missione  5 
Program. 2 
Titolo       1 

945 Acquisto materie prime e 
consumo per il 
funzionamento della 
biblioteca.  

  

Ditta Pilloni canone annuo euro 427,00 2018/292 

 
Trasmettere copia della presente: 

 al Responsabile del servizio finanziario, per i propri provvedimenti conseguenti; 
 al Gestore pubblicazione albo pretorio sito internet; 
 al Servizio pubblicazioni Albo pretorio istituzionale; 
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Estremi della Proposta
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Nr. adozione settore: 108 Nr. adozione generale: 330

26/07/2018Data adozione:

26/07/2018

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:

28/07/2018

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 30/07/2018 

 

 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 30/07/2018, 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, 30/07/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


