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SETTORE TECNICO
LD

DETERMINAZIONE
SETTORE LL.PP. – AREA N°2

DATA

ANNO

NUMERO

5 Dicembre

2014

190

OGGETTO: Cantieri Comunali -Arredo Urbano. CIG: X680CEAE95
Ditta Sciolla Marco Angelico-Posa in opera statue
Liquidazione fattura

*
*
*
*
*
*

*
*

*

1)
2)
*
*

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° 11 del 12.06.2014 di approvazione del Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2014 e,
della relazione previsionale e
programmatica 2014/2016;
Visto il D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ;
Visto il Decreto del Sindaco n°4 del 08.01.2014 di nomina del sottoscritto quale
Responsabile del Servizio LLPP e Patrimonio;
Dato atto che ogni anno si svolge il Simposio della trachite in località Caddas a
Fordongianus, che tramite la presenza di artisti di diverse nazionalità vengono
realizzate delle sculture in pietra locale di diverse dimensioni, peso e colori fornite dalla
cave locali;
Considerato che nel Bilancio Comunale vi è idonea voce, al cap. 1910, con titolo: Lavori
di messa a dimora di sculture in pietra;
Atteso che per il trasporto e la messa in opera si ritiene di affidare i lavori alla ditta
Sciolla Marco Angelico, la quale ha proposto due tipologie di offerta, euro 250,00 oltre
all'iva per il trasporto e la messa in opera (senza lavaggio e trattamento con materiale
impregnante), ed euro 400,00 oltre all'iva, per il trasporto, messa in opera, lavaggio e
trattamento;
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui al D.Lgs 163/2006 e smi per l'affidamento
alla Ditta Sciolla Marco Angelico, con sede in via Indipendenza n. 20 a Fordongianus,
impegnando la somma a disposizione di euro 4646,57 per la messa in opera delle
sculture:
euro 305,00 iva inclusa senza lavaggio e trattamento;
euro 488,00 iva inclusa con lavaggio e trattamento;
Visto l'impegno di spesa assunto con determinazione n° 52 del 31 marzo 2014 a favore
della Ditta Sciolla;
Acquisita la seguente fattura:

DITTA

FATTURA

OGGETTO

PROT.

Sciolla Marco Angelico,
Mov.
terra-via
Indipendenza
20Fordongianus-P.Iva n.

n. 27 del
02.12.2014

Posa in oepra di n.3 statue, incluso trasporto,
trattamento impregnate, via Umberto I, Zona
verde S'Orrocchita;
CIG: X680CEAE95

n. 4425 del
05.12.2014

IMPORTO,
IVA INCLUSA
–EURO
€ 1461,00

0118320950
TOTALE

€ 1461,00

*
* 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 epagare la seguente fattura:

DITTA

FATTURA

OGGETTO

PROT.

Sciolla Marco Angelico,
Mov.
terra-via
Indipendenza
20Fordongianus-P.Iva n.
0118320950

n. 27 del
02.12.2014

Posa in oepra di n.3 statue in trachite Simposio-, incluso trasporto, trattamento
impregnate, via Umberto I, Zona verde
S'Orrocchita;
CIG: X680CEAE95

n. 4425 del
05.12.2014

TOTALE

IMPORTO,
IVA INCLUSA
–EURO
€ 1461,00

€ 1461,00

• Di imputare la spesa come segue, a cura del Responsabile Economico –Finanziario:
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
Ditta Sciolla

Intervento Capitolo
Oggetto
Importo
2050201 1910
Lavori di messa a dimora di 4646,57
sculture in pietra
Impegno di spesa n°
2001/1076-1
euro 4500,00

Acquisto materiale
impregnate
Totale somme aggiuntive

Impegno di spesa n°

2001/1076-2
euro 146,57

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)

