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SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE
SETTORE LL.PP. –AREA N°2

LD

DATA
09 Gennaio

ANNO
2014

NUMERO
6

OGGETTO: Lavori di realizzazione marciapiedi via Romana.
Ditta Sciolla Marco Angelico
Liquidazione fattura n. 31 e 34 del 31.12.2013
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 il Decreto del Sindaco n°4 del 07.01.2013, di nomina del sottoscritto quale
Responsabile del Servizio LLPP e Patrimonio;
Visto la L.R. 5/2007 ed il D.Lgs 163/2006 e smi;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.Lgs n. 267/2000, “Testo unico in materia di Enti Locali;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato col d.lgs. n.267
del 18 agosto 2000;
Vista la Delibera G.C. n°106 del 07.11.2011 di approvazione del progetto definitivo
esecutivo, redatto dal tecnico comunale Luca Deias,
Vista l’Autorizzazione della Provincia di Oristano all’esecuzione dei lavori;
Dato atto che si intendeva realizzare nel marciapiede lungo la via Romana, il
ponticello attraversante il Rio S’Arricciolu e la pavimentazione in cls, escluse cordonate e
pavimentazione in materiale lapideo;
Vista la determinazione n. 149 del 14.12.2012 con cui veniva liquidato il 1° SAl dei
lavori alla Ditta Sciolla Marco Angelico, con sede in via Indipendenza 20 a Fordongianus,
partita iva n° 01018320950, fattura n. 35 del 12.12.2012 di euro 4658,50 iva inclusa
Vista la determinazione n. 85 del 02.08.2012 di aggiudicazione alla Ditta Sciolla
l’esecuzione dei lavori di realizzazione del ponticello, oltre ad interventi complementari
sulla base di un offerta a prezzi unitari e, fatti salve le diverse lavorazioni necessarie per gli
ingressi alla proprietà private adiacenti;
Visto il DURC dell’Impresa esecutrice;
Dato atto che rispetto ai lavori già realizzati a seguito della disponibilità economica
riscontrata nel capitolo 1805, sono stati eseguiti i lavori:
costruzione pozzetti e linea acque bianche per salvaguardia idraulkica dalla
strada dell'ex. Mattatoio, loc. sa Costa e Sa murta;

muro marciapiede via Romana, pulizia alveo, tout venant, sondaggi per
verifica idraulica a valle zona intervento in loc. Su Legau, pulizia area lato destro direz.
Allai ecc.;
Constatato che i lavori sono classificabili come opere di prevenzione e di protezione
civile, servizi alla collettività, messa in sicurezza;
Vista la determinazione n° 149 del 14.12.2012 di liquidazione del 1° SAL, fattura n.
35 del 12.12.2012 di euro 4658,00 trasmessa dalla Ditta Sciolla Marco A. per i lavori di
realizzazione del ponticello lungo il marciapiede di via Romana, lato sinistro;
Vista la determinazione n. 48 del 22.03.2013 dio liquidazione del 2° SAL, euro
2314,40;
Acquisite le seguenti fatture:
Ditta

Fattura

Oggetto

Prot.

Importo,
Iva Inclusa

Sciolla Marco Angelico
con
sede
in
via
Indipendenza
20
a
Fordongianus, partita
iva n° 01018320950
Sciolla Marco Angelico
con
sede
in
via
Indipendenza
20
a
Fordongianus, partita
iva n° 01018320950

n. 31 del
31.12.20
13

Lavori lungo il lato sinistro
marciapiede di via Romana e varie;
CIG: X3C0CEAE80

del

n.52
del
07.01.2014

€ 2.421,09

n. 34 del
31.12.20
13

Lavori sulle opere di urbanizzazione,
acque bianche e varie., zona ex
mattatatoio;
CIG: X310CEAE7A

n. 53 del
07.01.2014

€ 3.261,06

TOTALE

€ 5.682,15

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;

DETERMINA
Di liquidare e pagare le seguenti fatture per i lavori di messa in sicurezza, protezione
civile, opere di urbanizzazione come segue:
Ditta

Fattura

Oggetto

Prot.

Importo,
Iva Inclusa

Sciolla Marco Angelico
con
sede
in
via
Indipendenza
20
a
Fordongianus, partita
iva n° 01018320950
Sciolla Marco Angelico
con
sede
in
via
Indipendenza
20
a
Fordongianus, partita
iva n° 01018320950

n. 31 del
31.12.20
13

Lavori lungo il lato sinistro
marciapiede di via Romana e varie;
CIG: X3C0CEAE80

del

n.52
del
07.01.2014

€ 2.421,09

n. 34 del
31.12.20
13

Lavori sulle opere di urbanizzazione,
acque bianche e varie., zona ex
mattatatoio;
CIG: X310CEAE7A

n. 53 del
07.01.2014

€ 3.261,06

TOTALE

€ 5.682,15

Di imputare la spesa come segue, ove risulta registrato il seguente impegno di spesa a
cura del Responsabile del Servizio Finanziario;

Bilancio Comunale
Ditta Sciolla M.A.

Intervento Capitolo
Oggetto
Importo
20106501
1805
Manutenzione straordinaria € 5.682,15
beni immobili comunali
Impegno di spesa n°
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

