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SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE
SETTORE LL.PP. – AREA N°2

LD

DATA

ANNO

NUMERO

2 Aprile

2014

053

OGGETTO: Manutenzione straordinaria beni immobili comunali: CIG:X1F0CEAE87
Liquidazione fatture n. 33 e n. 34 del 2014: Ditta Filmar Impianti

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 ed il successivo Decreto Ministeriale di proroga per l'anno 2014 ;
Visto la L.R. 5/2007 ed il D.Lgs 163/2006 e smi;
Visto il Decreto del Sindaco n°4 del 08.01.2014, di nomina del sottoscritto quale
Responsabile del Servizio LLPP e Patrimonio;
Vista le determinazione n. 94 del 15.07.2008 di impegno di spesa a favore della Ditta
Filmar Impianti per l'impianto antintrusione della Casa Comunale;
Vista le determinazione n. 75 del 11.06.2008 di impegno di spesa a favore della Ditta
Filmar Impianti per l'impianto antintrusione della Casa Aragonese;
Vista le determinazione n. 170 del 28.10.2009 di impegno di spesa a favore della Ditta
Filmar Impianti per l'impianto di videosorveglianza del Centro Fitness;
Considerato che gli edifici di cui sopra necessitano di manutenzione all'impianti
tecnologici e dato atto che la Ditta Filmar Impianti ha comunicato il preventivo di
spesa, con prot. 348 del 30.01.2014;
Visto l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 18 del 30.01.2014 a favore della
ditta Filmar Impianti per euro 900,71 e:
o fattura n. 33 del 18.02.2014 di euro 572,83, acquisita all'Ente con prot. 1233 del
02.04.2014 e la fattura n. 34 del 18.02.2014 di euro 327,88, protocollata in pari data;
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;
Ritenuto di provvedere in merito,
DETERMINA
Di liquidare e pagare le fatture n.33 e n. 34 del 18.02.2014, per la somma complessiva
di euro 900,71 a favore della Ditta Filmar Impianti Società Cooperativa a r.l.
Installazione e manutenzione impianti elettrici con sede a San Vero Milis, Provincia di
Oristano, in Via Seneghe n°6 P.IVA 01104830953 per i seguenti interventi:
1. Casa Comunale:Manutenzione impianto antintrusione;
2. Centro Fitness: Manutenzione videosorveglianza;
3. Casa Aragonese: Manutenzione impianto antintrusione;

Di imputare la spesa come da prospetto sottostante, ove risultano registrati i seguenti
impegni di spesa a cura del Responsabile del Servizio Finanziario;
Bilancio Comunale Intervento Capitolo
Oggetto
Importo
20106501
1805
Manutenzione straordinaria € 900,71
beni immobili comunali
Impegno di spesa n°
201_/
Totale somme aggiuntive
TRASMETTERE copia della presente:
1. al Responsabile del servizio finanziario, per i propri provvedimenti conseguenti;
2. al Servizio Albo pretorio del sito istituzionale;
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.
 Sul provvedimento di impegno: si attesta la registrazione con il n. 2007/397 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 ________________
L’istruttore tecnico
(Luca Deias)

