
 

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

Intenet:comune.fordongianus.or.it – mail. fordongianus@tiscali.it 

Codice fiscale 80003470954 – Telefono 0783/60123 – fax 60323 

SETTORE TECNICO 
 

DETERMINAZIONE LD DATA ANNO NUMERO 

SETTORE  LL.PP. –AREA N°2 
 

 10 Dicembre   2013 183 

 

OGGETTO: Lavori di realizzazione marciapiedi via Romana. Relazione calcoli 
opere in c.a. Ponticello lato monte –CIG: X2E0B4C8B8 

Ing. Paolo Vizilio 

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 del 10.12.2013 

 
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; 

• Vista  la deliberazione C.C. n° 19 del 11.07.2013 di approvazione del Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2013, relazione previsionale e programmatica 
2013/2015; 

• Visto la L.R. 5/2007 ed il D.Lgs 163/2006 e smi; 

• Visto il Decreto  del Sindaco n°4 del 07.01.2013,  di nomina del sottoscritto quale 
Responsabile del Servizio LLPP e Patrimonio; 
Visto lo Statuto comunale;  
Visto il D.Lgs n. 267/2000, “Testo unico in materia di Enti Locali; 
Vista la Delibera G.C. n°106 del 07.11.2011 di approvazione del progetto definitivo 

esecutivo, redatto dal tecnico comunale Luca Deias, di cui si intende estendere l’intervento 
compatibilmente alle risorse economiche,  anche al lato destro della carreggiata, direzione 
verso Allai; 

Vista l’Autorizzazione della Provincia di Oristano all’esecuzione dei lavori; 
Dato atto che si intende realizzare nel marciapiede lungo la via Romana, il 

ponticello attraversante il Rio S’Arricciolu, lato destro; 
Vista la determinazione n. 3 del 03.01.2012 di incarico all’ing. Paolo Vizilio di 

Oristano, partita iva n. 000113100952, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di 
Oristano con il n° di ordine 87, con Studio in via Beato Angelico 38 ad Oristano  per il 
calcolo del ponticello e verifica calcoli in c.a.- collaudo, inserito nei lavori di  realizzazione 
del marciapiede in via Romana, prolungamento lato sinistro verso Allai: 

Atteso che l’intervento verrà esteso anche al lato destro del ponticello e pertanto lo 
stesso tecnico è stato incaricato di svolgere i calcoli per le opere in c.a.; 

Vista la fattura n. 4 del 10.12.2013 di euro 791,96, prot. n.4307 in pari data, 
trasmessa all’Ente dall’ing. Vizilio assieme ai disegni e calcoli delle opere strutturali; 

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; 



 
Ravvisata la necessità di provvedere in merito; 

 

D E T E R M I N A 
 

Di liquidare e pagare la fattura n. 4 del 10.12.2013,  di euro 791,96 iva inclusa, 
trasmessa dall’ing. Paolo Vizilio di Oristano, per la redazione dei calcoli in c.a. del 
ponticello lato monte; 

Di dare atto che l’impegno di spesa aggiuntivo, riferito al lato a monte e  rispetto al 
solo ponticello a valle ammonta ad euro 1319,55; 

Di dare atto che la ripartizione della fattura, esclusivamente per i calcoli delle opere 
in c.a.  è la seguente: 

o  Onorari               €    600,00 
o CNPAIA o similari 4%  €      24,96 
o Contributo integrativo €      24,00 
o Importo sogg. ad iva  €    648,96 
o Iva 22%   €    143,00 
Totale impegno   €   791,96 
Ritenuta di acconto 20%  €  124,80 

Di dare atto  che  la spesa  trova copertura come segue,   ove viene  registrato 
l’impegno di spesa   a cura del Responsabile del Servizio Finanziario ; 

Tipo fondi Intervento Capitolo Titolo Importo 
Bilancio Comunale-  1010603 355 Prestazioni professionali per studi 

progettazione, D.L., collaudi  ecc.” 
Euro 1319,55 

Ing. Paolo Vizilio –Relazione calcoli € 791,96 201__/___/__ 

   

 
Di trasmettere copia della presente: 

1. al Responsabile del servizio finanziario, per i propri provvedimenti conseguenti; 
2. al Messo Comunale; 
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. 
e la verifica dell’esistenza dell’intervento/capitolo/impegno indicati nel provvedim  

� Sul provvedimento di impegno: si attesta la registrazione con il n. di impegno riportato 
sull’intervento/capitolo indicato nel provvedimento. 

� Sul provvedimento di liquidazione: si attesta la capienza ento. 
 
Addì, _________________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(Rag. Angelo Mura) 

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

Il Responsabile del procedimento 
Luca Deias 

 


