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

Tel.  0783.60123 – fax 0783.60323 -Intenet:comune.fordongianus.or.it – mail. fordongianus@tiscali.it 

SETTORE TECNICO 
 

DETERMINAZIONE LD DATA ANNO NUMERO 

SETTORE  LL.PP. – AREA N°2 
 

 13 Dicembre  2013 191 

 

OGGETTO:    Prestazione professionale. Geom. Carta Riccardo Fidel.  

LIQUIDAZIONE FATTURA- CIG:X850B4C8A3 

 
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; 
Ritenuto: 
o opportuno effettuare l’accastamento dei bagni termali di proprietà comunale di cui 

al mappale 54, foglio 15 del Catasto, prendendo atto dell’effettivo stato di fatto dei 
luoghi e della superficie reale; 

o di affidare l’incarico ad un tecnico esterno all’Amministrazione Comunale per i 
servizi tecnici di cui trattasi; 

Vista la disponibilità del geom. Carta Riccardo Fidel, con studio tecnico in via Ipsitani a 
Fordongianus, iscritto all’Albo dei geometri della Provincia di Oristano con il n° 377,   ad 
effettuare la prestazione  per un importo di euro 1586,00, iva e contributi inclusi, come da 
nota del 04.11.2013, prot. 3822 del 04.11.2013; 

Vista la determinazione n. 156 del 04.11.2013 di impegno di spesa a favore del geom. 
Carta; 

Vista la ricevuta  e l’accertamento della proprietà immobiliare urbana, vidimata 
dall’Agenzia del territorio di Oristano, in data 12.12.2013, prot. 105365, consegnata dal 
professionista al Comune in data 12.12.2013, prot. 4351; 

Vista la fattura n. 18 del 13.12.2013 di euro 1586,00 iva ed oneri inclusi, trasmessa dal 
geom. Carta R.F. ed acquisita con prot. n. 4352 del 13.12.2013; 

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 e pagare la fattura n. 18 del 13.12.2013, inoltrata all’Ente dal geom. Carta R. 
Fidel,  per l’accatastamento  dei Bagni Termali in località Is Bangius, con il sottostante 
quadro di spesa: 



o Onorari Accastamento € 1.250,00 
o CNPAIA o similari 4%  €      50,00 
o Importo sogg. ad iva  € 1.300,00 
o Iva 21%   €    286,00 
Totale impegno   € 1586,00 
Ritenuta di acconto 20% €  250,00 
 
DARE atto che la spesa troverà copertura come segue, ove risultano  registrati i seguenti 

impegni di spesa a cura del Responsabile del Servizio Finanziario;  

• Di imputare la spesa come segue, ove viene registrato l’impegno di spesa a cura del 
Responsabile Economico -Finanziario:  
 

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

progettazione, D.L., collaudi  ecc.” 
1586,00 

Carta Riccardo Fidel- € 1586,00 
Impegno di 

spesa 
N. 2013/258 

   
 
 

� Di trasmettere copia della presente: 

• al Responsabile del servizio finanziario, per i propri provvedimenti conseguenti; 

• al Gestore sito internet; 
• al Messo Comunale per l’affissione all’Albo pretorio; 

 
 

                                                                                             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._______ 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) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


