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IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TERMOSARDA DI  EROS 
RUGGIU VIA S. SATTA, 2 08015 MACOMER (NU), – P.I. 01013560915, PER 
LA MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI PRESSO 
LOCALI COMUNALI, SCUOLE, PALESTRA  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
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 in base alle normative vigenti, nello specifico DPR 27.04.1955 e D.lgs. 
626/1994, si rende necessario eseguire il controllo semestrale degli estintori e dispositivi di 
sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 
VISTO  preventivo di spesa presentato dalla ditta TERMOSARDA di Eros Ruggiu Via S. Satta, 2 
08015 Macomer (NU), – P.I. 01013560915, in data 31.03.2016, per controllo semestrale degli 
estintori portatili del tipo a polvere e Co2 per i locali Comunali, Scuole, Palestra, per un importo 
complessivo di €. 244,00 IVA al 22% compresa; 

 
RITENUTO  giusto approvare il preventivo di spesa prodotto dalla ditta TERMOSARDA di Eros 
Ruggiu Via S. Satta, 2 08015 Macomer (NU), – P.I. 01013560915 per verifica semestrale degli 
estintori portatili del tipo a polvere e Co2 per i locali Comunali, Scuole, Palestra, per l’importo 
complessivo di €. 244,00 I.V.A. al 22% compresa; 

 

DATO ATTO  che per l’affidamento dell’incarico in questione non si ritiene di dover stipulare 
apposita convenzione e pertanto la sottoscrizione del presente Atto equivale e sostituisce a tutti gli 
effetti il disciplinare prestazionale del servizio richiesto. 
 
RICONOSCIUTA  la propria competenza a riguardo, in base al vigente Regolamento Comunale di 
organizzazione degli Uffici e dei Servizi, e agli obiettivi e indirizzi dell’organo politico; 
 



DATO ATTO  che tali interventi, risultando di importo inferiore ad euro 40.000,00, sono eseguibili 
mediante cottimo fiduciario ad affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 125 del codice dei contratti pubblici concernente i lavori, le 
forniture ed i servizi in economia; 
 
VISTI il D.Lgs 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183; 
 
VISTO  il capitolo di bilancio che presenta la disponibilità finanziaria; 
 
Tutto ciò premesso 
 

D E T E R M I N A 
  
Di impegnare la somma di € 244,00 I.V.A. al 22% compresa a favore della ditta TERMOSARDA di Eros Ruggiu Via 
S. Satta, 2 08015 Macomer (NU), – P.I. 01013560915, per verifica semestrale degli estintori portatili del tipo a polvere 
e Co2 per i locali Comunali, Scuole, Palestra. 

 
Di dare atto che la somma di € 244,00 trova copertura nel predisponendo bilancio 2016 ne seguente capitolo: 950_88 
del predisponendo bilancio 2016 

 

COD. CIG: Z77193882F7 

 
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, 04/04/2016       
                                                                                             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 04/04/2016  
  
Tiana, 04/04/2016                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


