
COMUNE DI FORDONGIANUS 

Provincia di Oristano 
Via F. Coco n. 1 - Cap. 09083 

Tel.  0783.60123 – fax 0783.60323 -Internet:comune.fordongianus.or.it –  
mail. tecnicollpp@comune.fordongianus.or.it-   partita   iva  n. 00085250959- C.F. n. 80003470954  

SETTORE TECNICO 

DETERMINAZIONE LD DATA ANNO NUMERO 

SETTORE  LL.PP. – AREA N°2 
 

 20 Dicembre 2016 107 

 
OGGETTO: Marciapiede di via Romana- Ingresso abitato. Progetto pali pubblica illuminazione  

Liquidazione fattura 
CIG: ZF91C60230 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: 

� 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 19.01.2016  di nomina del sottoscritto quale 
Responsabile del Servizio LLPP e Patrimonio; 

� Vista  la deliberazione C.C. n° 18 del 10.06.2016  di approvazione del Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2016, della relazione previsionale e 
programmatica 2016/2018 e, del Bilancio pluriennale 2016/2018; 

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

� Visto la L.R. 5/2007 ed il D.Lgs 50 del 18.04.2016; 
� Vista la Delibera G.C. n° 116 del 28.12.2012 di approvazione del progetto definitivo 

–esecutivo redatto dal tecnico comunale,  Luca Deias; 
� Ritenuto di provvedere all'esecuzione dei lavori di illuminazione dell'ingresso 

dell'abitato in direzione Allai, lungo il marciapiede in corso di realizzazione con i 
cantieri comunali; 

� Dato atto che i pali che si intendono mettere in opere saranno in numero di sette, 
con interdistanza di circa 19 metri, eccetto per la parte in prossimità del ponticello, 
con utilizzo di tipo palo a sbraccio; 

� Ritenuto di provvedere alla progettazione illuminotecnica sul marciapiede 
incaricando all'uopo un tecnico specialista, identificato nello Studio di ingegneria di 
Loddo Michele, con sede in via Indipendenza 8 a Siamaggiore (OR), tel. 
078333804, partita iva n. 01105460958, e.mail: mi.loddo@tiscali.it, che ha proosto 
l'importo di euro 220,40 iva inclusa, come da nota di prot. 4080 del 05.12.2016 

� Considerato che i lavori di messa in opera dei pali e plinti  verrà effettuata dal 
manutentore dell’impianto della Pubblica Illuminazione, Ditta Mura Vincenzo; 

� Visto l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 81 del 6 maggio 2014 a 
favore della Ditta AEC Illuminazione e la relativa consegna del materiale  come 
stabilito tra i contraenti; 

� Vista la determinazione n. 97 del 05.12.2016 di impegno di spesa a favore Studio di 
ingegneria di Loddo Michele, con sede in via Indipendenza 8 a Siamaggiore (OR), 
tel. 078333804, partita iva n. 01105460958, e.mail: mi.loddo@tiscali.it, per il 



progetto illuminotecnico del marciapiede di via Romana ancora da pavimentare, 
lato sx direzione Allai; 

� Visto il progetto consegnato al Comune con prot. 4294 del 20.12.2016 e composto 
dai seguenti eleborati: 

� Relazione tecnica descrittiva dell'impianto elettrico ed illuminotecnico, 
� Tav. 1  Inquadramento dell'area e planimetria generale; 
� Tav. 2 Planimetrai stato di fatto; 
� Tav. 3 Planimetria di progetto, 
� Copia su CD del progetto medesimo. 
� Acquisita la seguente fattura: 

DITTA Fattura 
Elettronica** 

OGGETTO PROT. IMPORTO, –
EURO  

Studio di ingegneria di 
Loddo Michele, con 
sede in via 
Indipendenza 8 a 
Siamaggiore (OR), tel. 
078333804, partita iva 
n. 01105460958, 
e.mail: 
mi.loddo@tiscali.it 

TD01, n. 2/PA 
del 19.12.2016 

Progetto illuminotecnico di via 
Romana ancora da pavimentare, lato 

sx direzione Allai; 
CIG: ZF91C60230 

n. 4283 del 
20.12.2016 

 €  2220,40  

 
ACQUISITO il parere favorevole della ragioneria nonché l’attestazione della stessa circa la 
copertura finanziaria; 
Ritenuto di provvedere in merito; 

D E T E R M I N A 
o Di liquidare e pagare la seguente fattura. 

DITTA Fattura 
Elettronica** 

OGGETTO PROT. IMPORTO, –
EURO  

Studio di ingegneria di 
Loddo Michele, con 
sede in via 
Indipendenza 8 a 
Siamaggiore (OR), tel. 
078333804, partita iva 
n. 01105460958, 
e.mail: 
mi.loddo@tiscali.it 

TD01, n. 2/PA 
del 19.12.2016 

Progetto illuminotecnico di via 
Romana ancora da pavimentare, lato 

sx direzione Allai; 
CIG: ZF91C60230 

n. 4283 del 
20.12.2016 

 €  2220,40  

o Di imputare  la spesa come da prospetto sottostante, ove risultano  registrati i 
seguenti impegni di spesa a cura del Responsabile del Servizio Finanziario;  

 

Bilancio Comunale Intervento Capitolo Oggetto Importo 
 Missione  01 

Program. 05 
Titolo      02 

1805 Manutenzione straordinaria 
beni immobili comunali 

2220,40 

Studio di 
ingegneria di Loddo 
Michele 

  Impegno di spesa n° 2016/451 

Totale somme aggiuntive  
TRASMETTERE copia della presente: 
1. al Responsabile del servizio finanziario, per i propri provvedimenti conseguenti; 
2. al Messo Comunale per l’affissione all’Albo pretorio; 
3. al Revisore dei conti;. 

Il Responsabile del Servizio 
Serafino Pischedda 



______________________________________________________________ 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi dell’art.49 e 
153 del d.lgs. n.267/2000: FAVOREVOLE. 
 
 Sul provvedimento di impegno: si attesta la registrazione con il n. 2007/397 di 
impegno riportato sull’intervento/capitolo indicato nel provvedimento. 

Sul provvedimento di liquidazione: si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza 
dell’intervento/capitolo/impegno indicati nel provvedimento. 
 
Addì, ______________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
             (Rag. Angelo Mura) 

 

 
______________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Fordongianus, lì ________________ 
 

            Il Tecnico Comunale 
                     (Luca Deias) 

 
 

 


