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LIQUIDAZIONE FATTURA N. TD01 DEL 29.12.2016 A FAVOR E DELLA 
DITTA MUREDDU MARCO DI FONNI PER MANUTENZIONE IMPIA NTO 
RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
COD. CIG: 60814424B2 

 

VISTO  il decreto sindacale prot. N. 196 del 04/02/2016 di incarico della Responsabilità di servizio 
dell'Ufficio Tecnico al geometra Franco Vacca; 
 
VISTO  il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato 
con deliberazione del C.C. n. 20 del 23.07.2009;  
 
CONSIDERATO  che le scuole elementari e materne di Tiana sono riscaldate da impianto 
centralizzato funzionante a GPL, a seguito di intervento di modifica dal precedente impianto 
funzionante a gasolio; 
 
 CONSIDERATO  altresì, che l’impianto necessita di pulizia e manutenzione straordinaria per 
avere una resa soddisfacente; 
 
VISTA  la determinazione n. 29 del 13.02.2015 con la quale veniva impegnata la somma 
complessiva di € 1.488,00 a favore della ditta Mureddu Marco di Fonni per la manutenzione degli 
impianti di riscaldamento delle scuole materne e elementari per l’anno 2015. 
  
VISTA  la fattura n. TD01 del 29.12.2016 presentata dalla Ditta Mureddu Marco di Fonni (NU) 
relativa al servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento delle scuole materne e 
elementari per l’anno 2015, per un importo complessivo di €. 1.488,00 di cui €. 1.219,67 quota 
imponibile e 268,33 per IVA al 22% per il servizio di cui all’oggetto, allegata al presente atto; 
 
ACCERTATO  che il servizio di cui all’oggetto è stata regolarmente eseguito secondo quanto 
prescritto nel contratto;  
 
CHE la ditta Mureddu Marco di Fonni (NU)  è in regola nei confronti degli Enti Assicurativi come 
da DURC rilasciato alla Ditta; 



 
RITENUTO  giusto ed opportuno provvedere in merito;  
 
VISTO  il D.Lgs 267/2000;  

LIQUIDA 

 

Alla ditta Mureddu Marco di Fonni (NU) la somma di €. 1.488,00 di cui €. 1.219,67 quota imponibile e 268,33 per IVA 
al 22% a saldo della fattura TD 01 del 29.12.2016 per il servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento delle 
scuole materne e elementari per l’anno 2015;  

Di imputare la somma di €. 1.488,00 di cui €. 1.219,67 quota imponibile e 268,33 per IVA al 22% al seguente 
intervento capitolo di bilancio: - Intervento 2010203 Cap. 6820_61 anno 2015;  

COD. CIG: 60814424B2 

 
Il Responsabile del Servizio 

Geom Franco Vacca  
 



 
IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 22/03/2016       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 22/03/2016  
  
Tiana, 22/03/2016                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


