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

11 Febbraio

2014

026

OGGETTO: Risparmio energetico Comunale. Fonte Geotermiche.
CUP. D17E13000180003.
Fornitura tubazione preisolata- CIG: X45040FE86
Liquidazione fattura-ditta Brugg Pipe Systems srl. Raccordi
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 D.M. Di rinvio per l'approvazione per il 2014;
* 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 e successivo rinnovo per il 2014;
* Vista la determinazione n. 148 del 15.10.2013 di aggiudicazione della fornitura della
tubazione preisolata alla Ditta Brugg Pipe Systems srl con sede in Piacenza .C.F.-partita
Iva n. 01065490334;
* Vista la nota del Comune con cui si richiedeva alla ditta fornitrice di consegnare 725 ml
di tubazione preisolata, al fine di poter estendere e di realizzare ulteriori tratti di
condotta geotermica;
* Considerato che la fornitura è stata effettuata entro il 26.10.2013, termine stabilito
per la consegna della tubazione preisolata;
* Vista la fattura n. 998 del 28.10.2013, prot. 3942, trasmessa dalla Ditta Brugg Pipe
Systems srl, con sede in Piacenza, importo di euro 39704,29 per la fornitura di ml
725,00 di tubazione tipo calpex, oltre a 20 raccordi;
* Vista la determinazione n. 197 del 18.12.2013 di liquidazione della fattura n. 998 del
28.10.2013;
* Dato atto che per il collegamento con la rete esistente, con modifica della sezione dei
tubi è stata richiesta alla Ditta Brugg Pipe Systems srl, la fornitura di ulteriori 6
raccordi a serraggio Ø 50mm*6,9 mm ed 4 raccordi a serraggioØ 63 mm* 8,7 mm;
* Vista la fattura n. 32 del 31.01.2014, prot. n. 565 del 11.02.2014,trasmessa dalla Ditta
Brugg Pipe Systems srl, con sede in Piacenza, importo di euro 473,72 per la fornitura di
10 raccordi, incluse spese di trasporto;
* Vista la visura effettuata sui dettagli ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73-Equitalia
Servizi S.p.A. da cui risulta la regolarità della Ditta ai sensi di Legge;
* 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. 32/2014 del 31.01.2014 di euro 473,72 trasmessa
dalla ditta Brugg Pipe Systems srl, con sede legale in via Bertolini Donnino 27, cap
29122 a Piacenza, per la realizzazione dei lavori di risparmio energetico comunale, con
utilizzo di fonti geotermiche;
* 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
2120401
2430
Progetto
Smart
Interventi di sviluppo urbano 200000,00
city- Fondi Jessica.
sostenibile e di risparmio
Mutuo
energetico –Progetto Jessica
2013/ 240
Impianti idraulici, inclusi lavori da collaudare
€ 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,
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;
• 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)

