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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 221  
 

SETTORE TECNICO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICO TECNICO   
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

546 
 

 
31/12/2012  

  

IMPEGNO SPESA CON DITTA INFO DI BARLETTA PER 
PUBBLICAZIONE AVVISO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVO RI 
INVASO COLLINARE: ADEGUAMENTO INVASO E COMPLETAMENT O 
RETE DISTRIBUZIONE SUL GURI E DUE QUOTIDIANI  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
Cod. CIG. 3756328BEA 
Richiamata la determinazione n.° 3 del 08.11.2010 mediante la quale il Geom. Giancarlo Piras 
veniva nominato responsabile dei servizi in materia tecnico manutentiva. 
 
Richiamati i decreti n. 1094/2003 e 743/2004 di finanziamento di n. due invasi collinari; 
 
Considerato che con nota n. 1391/2006 il Comune chiedeva la rimodulazione dell’intervento di che 
trattasi prospettando la realizzazione di un unico invaso anziché due; 
 
Viste le risultanze dell’Unità Tecnica Regionale che esprimeva parere negativo alla realizzazione 
dell’ invaso collinare; 
 
Considerato che con delibera di G.M. n. 90 del 28.12.2012 di approvazione del progetto definitivo 
per l’adeguamento di un invaso collinare preesistente e completamento rete di distribuzione; 
 
Visto il bando di gara in data 29.12.2011; 
 
Visti i verbali di gara n. 1 del 13.07.2012, n. 2 del 10.08.2012, n. 3 del 21.08.2012 e n. 4 del 
01.09.2012 mediante il quale venivano assegnati detti lavori, in via provvisoria, alla ditta Edile 
Orgosolo Società Cooperativa; 
 
Considerato che, le risultanze di gara venivano pubblicate nell’albo comunale a far data dal 
03.09.2012; 
 
Considerato che nel periodo di pubblicazione non sono state presentate osservazioni o contestazioni 
di sorta; 
 
Vista la delibera di G.M. n. 85 del 07.12.2012 di approvazione atti di gara, progetto esecutivo e 
aggiudicazione in via definitiva alla ditta Edile Orgosolo Società Cooperativa di Orgosolo; 
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Dato atto che bisogna pubblicare l’avviso per l’aggiudicazione definitiva sul GURI e su due 
quotidiani; 
 
Visto, all’uopo, il preventivo presentato dalla ditta INFO di Barletta per la somma di €. 2.132,12 
compreso IVA nella misura di legge;   
 

DETERMINA 
 
Di impegnare con la ditta INFO di Barletta  la somma di €. 2.132,12 iva compresa per 
la,pubblicazione dell’avviso dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori di invaso 
collinare:adeguamento invaso e completamento rete distribuzione sul GURI e due quotidiani; 
 
Imputare la relativa spesa di €. 2.132,12 al seguente intervento di bilancio: 

- Intervento 2110701/3 imp.899-7 bilancio anno 2003; 
 
TIANA 27.12.2012 

 
 
 
 
 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

Geom, Piras Giancarlo  
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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, 31/12/2012       
                                                                                             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 09/01/2013  
  
Tiana, 09/01/2013                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


