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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA TECNICA PRIVATA E URBANISTICA 

Numero settore 26 

Numero registro generale 359 

Data 08/08/2018 

 

Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO 
COMPLETAMENTO AREA CAMPER 

Il sottoscritto Alessandro Fadda, responsabile del AREA TECNICA PRIVATA E 
URBANISTICA. 

Visto il bilancio di previsione per il periodo 2018/2020 approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 9 del 28.02.2018, immediatamente esecutiva; 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n° 5 del 22/03/2016. 

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. 

Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale responsabile del 
AREA TECNICA PRIVATA E URBANISTICA. 

Considerato che di recente si è proceduto alla realizzazione dell’area camper in 
località Su Legau; 

Preso atto che a seguito dei lavori di mitigazione rischio idraulico sul fiume Tirso si è 
reso necessario impedire l’accesso all’area camper, come da ordinanza sindacale n. del, e che 
si prevede la conclusione dei lavori e la riapertura dell’area stessa per il mese di giugno del 
corrente anno; 

Considerato che l’area camper è sprovvista di apposito sistema di gestione degli 
ingressi; 

Visto il XVII BANDO “I Comuni del Turismo in Libertà” Edizione 2018, che prevede 
l’erogazione di un contributo di € 20.000,00, da parte dell’Associazione Produttori Caravan e 
Camper, in favore dei Comuni interessati alla realizzazione/ristrutturazione di aree camper; 

Preso atto dell’opportunità di partecipare, per la sezione d) PROGETTI DI 
RISTRUTTURAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI AREE DI SOSTA CAMPER GIÀ ESISTENTI; 



Considerato che i criteri premianti, sono i seguenti: 

• l’installazione di fonti energetiche alternative o gli accorgimenti per il 
risparmio idrico ed energetico; 

• i lavori volti a rendere la sosta più sicura, attraverso l’installazione di sbarre 
di sicurezza o altri accorgimenti per la tranquillità dei camperisti; 

• la riqualificazione e la rivalutazione di strutture in stato di abbandono o 
deperimento; 

• tutte le opere che consentano maggiori confort e servizi.  

• la presenza di automatismi per gli ingressi e i servizi. 

Dato atto che, per la redazione degli elaborati progettuali da allegare all’istanza si 
rende necessario procedere con l’affidamento di un incarico professionale ad un 
professionista esterno; 

Richiamata la precedente Determinazione n. 16 del 21.05.2018, mediante la quale si 
affidava, ai sensi dell’art. 36  c. 2 del D.Lgs. 50/2016, all’Ing. Michele Loddo, con sede in Via 
Indipendenza 8 a Siamaggiore, P.IVA 01105460958, iscritto all’ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Oristano al num. 526,  l’incarico per la redazione degli elaborati di progetto da 
allegare all’istanza, al prezzo complessivo di € 1.300,00 oltre CASSA e IVA;  

Considerato che in data 30/05/2018, l’Ing. Loddo ha trasmesso con nota acquisita al 
protocollo al n. 2191 del 30.05.2018, gli elaborati oggetto della presente; 

Vista la Deliberazione G.C. n. 36 del 30.05.2018 mediante la quale si approvavano gli 
elaborati redatti dall’Ing. Loddo; 

Considerato altresì che in data 31/05/2018, si inoltrava apposita domanda di 
partecipazione allegando la documentazione prevista dal bando stesso; 

Vista la fattura n. 8/PA del 23/07/2018, Prot. 2963 del 25/07/2018 emessa dall’Ing. 
Michele Loddo, con sede in Via Indipendenza 8 a Siamaggiore, P.IVA 01105460958, iscritto 
all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano al num. 526, quale onorario per redazione 
degli elaborati, dell’importo di € 1.300,00 oltre Cassa e IVA; 

Dato atto che l'importo complessivo di € 1.649,44 trova copertura nel CAP. 2048 cod. 
11.01.2.0202 -2017; 

Verificata la regolarità contributiva; 

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della citata fattura; 

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; 

D E T E R M I N A 

DI LIQUIDARE la fattura n. 8/PA del 23/07/2018, Prot. 2963 del 25/07/2018 emessa 
dall’Ing. Michele Loddo, con sede in Via Indipendenza 8 a Siamaggiore, P.IVA 01105460958, 
iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano al num. 526, quale onorario per 
redazione degli elaborati, dell’importo di € 1.300,00 oltre Cassa e IVA; 

DI DARE ATTO che la spesa trova copertura sul cap. 355-2018 – Miss./Progr./Tit. 

01/06/01 “PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, D.L., COLLAUDI, ECC.”, 
ove è registrato l’impegno n- 2018/284 a cura del Responsabile del Servizio Finanziario; 

DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del servizio finanziario, per i 
propri provvedimenti conseguenti; 
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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 08/08/2018 

 

 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 08/08/2018, 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, 08/08/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


