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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA TECNICA 

Numero settore 23 

Numero registro generale  75 

Data 13/02/2018 

 

Oggetto LAVORI STRAORDINARI ED URGENTI DI MANUTENZIONE IN VIA SS MARTIRI. 

OPERE DI URBANIZZAZIONE. CIG: ZDE2233F49. LIQUIDAZIONE FATTURA. DITTA 

IMELCO. 

 

Il sottoscritto Alessandro Fadda, responsabile del 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; 

 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; 

 Vista la Determinazione dell'ANAC, Determinazione n. 1096 del 26/10/2016, Delibera n. 

1096  del 26 ottobre 2016 Linee guida n. 3, di  attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti «Nomina, ruolo e  compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e  concessioni».  



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

 Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 dicembre 2015 . 

Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del 

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 

2014, n. 89, unitamente all’elenco concernente gli oneri informativi  e  la relativa 

categoria merceologica, con importi massimali relativi alla soglia comunitaria -

Manutenzione immobili e impianti -; 

 Constatata la necessità amministrativa di  effettuare dei lavori di manutenzione 

straordinaria in un tratto di marciapiede in via Santi Martiri Pietro e Paolo: Rimozione di 

cordonata disconnessa, demolizione pavimentazione in cls, fornitura di 28,85 mc di cls, 

scavo a sezione obbligata mc 48,00, acciaio per armature 972,73 Kg, Casseformi in 

legname mq 90,61, 19,50 mc di vespaio, fornitura e messa in opera di nuova cordonata 

per 42 ml,  36 mq di rete elettrosaldata e n. 3 pozzetti in ghisa, rimessa in pristino  palo 

pubblica illuminazione e messa in sicurezza, plinto palo pubblica illuminazione, per una 

stima presunta di euro 11.244,06 oltre all'iva, con lavori compensati per aggiunte o 

detrazioni a fine lavori eccetto rete recinzione dei privati; 

 Considerato che la ditta IMELCO srl, con sede in Piazza Stazione n. 11 ad Abbasanta, 

partita iva n. 00601220957, si era resa disponibile all'intervento in tempi celeri stante 

l'operativa c/o il Comune di Fordongianus; 

 Visto l'impegno di spesa assunto con la determinazione n. 21 del 09.02.2018 a favore 

della Ditta Imelco, importo euro 12.368,47 ivato al 10% ;  

 Vista la fattura n. 5/E del 09.02.2018 trasmessa dalla Ditta Imelco ed acquisita con prot. 

525 del 10.02.2018 con la formalizzazione computistica degli interventi effettuati; 

 Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura 

finanziaria ai sensi degli art. 49 e 153 del d.lgs. n.267/2000 da parte del Responsabile del 

servizio finanziario del Comune; 

 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. 5/E del 09.02.2018 di euro 12.368,47 trasmessa dalla 

ditta  IMELCO srl, con sede in Piazza Stazione n. 11 ad Abbasanta, partita iva n. 

00601220957, per i lavori precedentemente descritti; 

 Di aver assegnato al procedimento il seguente Codice Identificativo di Gara: ZDE2233F49; 

 Di dare atto che la spesa trova copertura come da prospetto sottostante, ove gli impegni 

di spesa  sono stati registrati a cura del Responsabile del Servizio Finanziario; 

Fondi del 

Bilancio 

Intervento Capitolo Oggetto Impegno di spesa n° 



Comunale 

 Missione     01 

Program.    05 

Titolo          02 

1805 Manutenzione 

straordinaria beni 

immobili Comunali 

2018/ 155 

€  6000,00 

 

 

Codifica 

Ministeriale 

2.08.01.01 

Missione    10 

Program.     5 

Titolo           2 

2285 Sistemazione 

straordinaria tratti 

stradali centro abitato 

2018/ 156 

€ 6368,47 

 

Di trasmettere copia della presente: 

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

1. al Revisore dei conti; 

2. al Servizio pubblicazioni Albo pretorio istituzionale. 

 

 

 

Numero di registro generale : 75 Il Responsabile del Servizio 

Serafino Pischedda 

 



COMUNE DI FORDONGIANUS

Visti

76

LAVORI STRAORDINARI ED URGENTI DI MANUTENZIONE IN VIA SS MARTIRI. OPERE DI

URBANIZZAZIONE. CIG: ZDE2233F49. LIQUIDAZIONE FATTURA. DITTA IMELCO.
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LAVORI PUBBLICI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA TECNICA

Nr. adozione settore: 23 Nr. adozione generale: 75

13/02/2018Data adozione:

14/02/2018

Ufficio Proponente (LAVORI PUBBLICI)

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:

14/02/2018

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 14/02/2018 

 

 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 14/02/2018, 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, 14/02/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


