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.
tecnicollpp@comune.fordongianus.or.it

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE
SETTORE LL.PP. – AREA N°2

LD

DATA

ANNO

NUMERO

17 Febbraio

2014

030

OGGETTO: Caserma Stazione Carabinieri- Casa Comunale e Scuola
Elementare. Manutenzione impianti di riscaldamento- Ditta Mughetti Eugenio
snc.
Liquidazione fatture
n. 16 del 17.02.2014 -CIG: X2A0CEAE8D
N. 17 del 17.02.2014- CIG: X020CEAE8E
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, mentre per l'anno 2014 il Bilancio Comunale è in corso di approvazione;
* Visto il Decreto del Sindaco n°4 del 08.01.2014, di nomina del sottoscritto quale
Responsabile del Servizio LLPP e Patrimonio;
* Considerato che si rende necessario eseguire interventi mantenutivi ai seguenti edifici
di proprietà comunale:
1) Caserma Stazione dei carabinieri:
Pulizia caldaia, controllo bruciatore, analisi combustione, taratura bruciatore,
sostituzione
canna
fumaria,
cronotermostato,
quadro
elettrico
di
accessione/spegnimento,manutenzione e verifica bagni, e locale autoclave;
CIG: X020CEAE8E- EURO 2243,58;
2) Casa Comunale -Interventi di sostituzione di n. 4 termostati dei ventilconvettori;
Scuola Elementare- locale palestra -verifica impianto, tubo non ritorno e valvola di un
ventilconvettore; CIG: X2A0CEAE8D;
* Atteso che la Ditta Mughetti Eugenio snc, con sede in via Regina Margherita n. 6 a
Macomer, partita iva n. 01004480917, si rendeva disponibile ad eseguire gli interventi
di cui ai punti 1 e 2 per complessivi euro 2780,38;
• Vista la posizione previdenziale assicurativa dell’Impresa:
o INAIL di Nuoro, Codice Ditta n. 3756306;
o INPS di Nuoro, Matricola Azienda n. 5301614651;
* Visto l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 29 del 14.02.2014, euro
2780,38, a favore della Ditta Mughetti Eugenio snc;

* Acquisite le seguenti fatture trasmesse dalla Ditta Mughetti E. snc:
DITTA

FATTURA

OGGETTO

PROT.

Mughetti Eugenio snc,
con sede in via Regina
Margherita n. 6 a
Macomer, partita iva
n. 01004480917

n. 16 del
17.02.2014;

1) Caserma Stazione dei carabinieri:
Pulizia caldaia, controllo bruciatore,
analisi
combustione,
taratura
bruciatore,
sostituzione
canna
fumaria, cronotermostato, quadro
elettrico
di
accessione/spegnimento,manutenzio
ne e
verifica bagni, e locale
autoclave;

n. 649 del
17.02.2014

Mughetti Eugenio snc,
con sede in via Regina
Margherita n. 6 a
Macomer, partita iva
n. 01004480917

n. 17 del
17.02.2014;

Importo,
Iva Inclusa
–
€ 2243,58

CIG: X020CEAE8E

*

2) Casa Comunale -Interventi di
sostituzione di n. 4 termostati dei
ventilconvettori; Scuola Elementarelocale palestra -verifica impianto,
tubo non ritorno e valvola di un
ventilconvettore;
CIG: X2A0CEAE8D;

n. 650 del
17.02.2014

€ 536,80

TOTALE

€ 2780,38

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 le fatture sottoelencate e riassunte nel prospetto che segue:

DITTA

FATTURA

OGGETTO

PROT.

Mughetti Eugenio snc,
con sede in via Regina
Margherita n. 6 a
Macomer, partita iva
n. 01004480917

n. 16 del
17.02.2014;

1) Caserma Stazione dei carabinieri:
Pulizia caldaia, controllo bruciatore,
analisi
combustione,
taratura
bruciatore,
sostituzione
canna
fumaria, cronotermostato, quadro
elettrico
di
accessione/spegnimento,manutenzio
ne e
verifica bagni, e locale
autoclave;

n. 649 del
17.02.2014

Mughetti Eugenio snc,
con sede in via Regina
Margherita n. 6 a
Macomer, partita iva
n. 01004480917

n. 17 del
17.02.2014;

Importo,
Iva Inclusa
–
€ 2243,58

CIG: X020CEAE8E
2) Casa Comunale -Interventi di
sostituzione di n. 4 termostati dei
ventilconvettori; Scuola Elementarelocale palestra -verifica impianto,
tubo non ritorno e valvola di un
ventilconvettore;
CIG: X2A0CEAE8D;

n. 650 del
17.02.2014

€ 536,80

TOTALE

€ 2780,38

•

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

Tipo fondi
Intervento
2010501
Bilancio
Comunaleresidui 2012

Capitolo
1805

Oggetto
“Manutenzione straordinaria
Beni Immobili comunali”

Impegno di lavori vari. Ditta Mughetti E. snc



Importo
di € 2780,38

201_/_______

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)

