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
SETTORE LL.PP. – AREA N°2

LD

DATA

ANNO

NUMERO

18 Gennaio

2014

014

OGGETTO: Risparmio energetico Comunale mediante utilizzo di Fonti
Geotermiche. CUP. D17E13000180003. Progetto Jessica. CIG:X560B4C8B7
Liquidazione fattura
Ditta Unical cls
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 e il D.M. di proroga dei termini per l'approvazione per il Bilancio 2014;;
* Visto il Decreto del Sindaco n°4 del 07.01.2013, di nomina del sottoscritto quale
Responsabile del Servizio LLPP e Patrimonio e successivo rinnovo per il 2014;
* Dato atto che:
o la Giunta Comunale con Delibera n. 12 del 31.01.2013 dava indirizzi all’U.T.C. in
merito ad interventi per il risparmio energetico da attuarsi presso la Casa
Comunale;
o l’U.T.C. provvedeva ai sensi del D.Lgs 163/2006 e smi, alla realizzazione dei lavori
di realizzazione dell’Impianto geotermico presso la Casa Comunale, affidando
l’esecuzione dei lavori alla Ditta Mughetti Eugenio snc, con sede in via Regina
Margherita a Macomer, partita iva n. /C.F. n 010044809;
o in data 01.02.2013 si provvedeva anche all’affidamento dei lavori di manutenzione
dell’impianto di riscaldamento allo stesso manutentore della Scuola di Infanzia,
trasformando ed utilizzando quale fonte alimentatrice l’impianto l’acqua termale;
o sostanzialmente si avviava e si procedeva alla concretizzazione di quanto disposto
dalla Giunta Comunale;
o nel contempo il tecnico comunale, Luca Deias, redigeva un progetto preliminare
che mediante l’utilizzo delle fonti geotermiche alimentasse gli edifici comunali, con
facoltà di estensione all’intero territorio;
o con nota del 12.06.2013, prot. 1927, veniva richiesto alla Regione Autonoma della
Sardegna di p0oter accedere ai fondi per la realizzazione del “Progetto Smart city –
Comuni in classe A- presentazione di manifestazioni di interesse alla partecipazione a
percorsi di accompagnamento per lo sviluppo di Piani di Azione per l’energia sostenibile”;

o con delibera G.C. n° 50 del 18.06.2013 veniva approvato il progetto preliminare dei
lavori;
o con prot. 2978 del 13.09.2013, la Regione Autonoma della Sardegna esprimeva
parere di coerenza positivo sulla proposta del Comune di Fordongianus;

*
*
*
*
*
*
*

o il percorso procedurale prima della concretizzazione del fondo Jessica è stato
realizzato attraverso continui contatti con la SFIRS Sardegna:
o con nota del 19.09.2013, la Società Finanziaria Regione Sardegna, trasmetteva
l’analisi di convenienza economica e sostenibilità finanziaria del progetto,
Considerato che il progetto prevede la realizzazione di impianti geotermici decritti
nella relazione tecnica, scavi, pozzetti, ripristini ecc.;
Ritenuto tecnicamente di provvedere all’adeguamento geotermico dei fabbricati
previsti nel progetto Risparmio energetico Comunale mediante utilizzo di Fonti
Geotermiche;
Vista la Delibera G.C. n° 50 del 18.06.2013 con oggetto: Risparmio Energetico
Comunale. Fonti geotermiche. Approvazione progetto preliminare;
Vista la determinazione n. 138 del 24.09.2013 di avvio della T.P. con la Ditta Mughetti
per l’esecuzione degli impianti geotermici e verifica sicurezza negli edifici comunali di
cui al progetto Risparmio Energetico Comunale. Fonti geotermiche;
Visto l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 1\82 del 09.12.2013 a favore
della Ditta UNICAL S.p.A, con sede in via Luigi Buzzi 6, cap. 15033 a Casale
Monferrato, Partita Iva n. 07261250018 –Sede Operativa di Simaxis;
Visto il D.Lgs 163/2006 e smi, la L.R. n° 5/2007, il D.P.R. 207/2010 e smi;
Vista la fattura n. 20130042163 del 31.12.2013 (euro 817,40), prot. n. 194 del
17.01.2014 trasmessa dalla suddetta Ditta
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;

DETERMINA
•

•

Di liquidare e pagare la fattura n. 20130042163 del 31.12.2013, di euro 817,40 a
favore della Ditta UNICAL S.p.A, con sede in via Luigi Buzzi 6, cap. 15033 a Casale
Monferrato, Partita Iva n. 07261250018 –Sede Operativa di Simaxis,
per la
fornitura di cls per una quantità di10 mc, per i ripristini stradali e dei massetti a
seguito degli scavi in via Rosa Sanna prolungamento Is Bangius, di cui al progetto
Risparmio Energetico Comunale. Fonti geotermiche- ;
Di imputare la spesa come segue, ove vengono registrati l’impegni lordi e di spesa a
cura del Responsabile Economico –Finanziario:

Tipo fondi
Intervento Capitolo
Titolo
Importo
2120401
2430
Interventi di sviluppo urbano 200000,00
Progetto
Smart
sostenibile e di risparmio
city- Fondi Jessica.
Mutuo
energetico –Progetto Jessica
2013/ 240
Impianti idraulici, inclusi lavori già eseguiti
€ 74800,00
2013/ 241
Tubazioni
€ 56232,00
2013/ 242
Gestione cantiere, Collaudi e progettazione
€ 7480,00
2013/ 243
Scavi, Pozzetti ecc.
€ 17378,33
Materiali generici, Flange,Opere edili, ISPELS,Elettropompe, Cls,
2013/ 244
Imprevisti,
€ 44109,67
N.B. importi con iva

Di trasmettere copia della presente:
• al Responsabile del servizio finanziario, per i propri provvedimenti conseguenti;
• al Gestore sito internet;

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)

