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90 
 

 
08/06/2016  

  

IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, IDRICO-SANITARIO E DI 
RISCALDAMENTO IMPIANTI DI COMPETENZA COMUNALE A FAV ORE 
DELLA DITTA SORU ELIA DI OVODDA – COD.CIG.: ZE21A1B ECB;  

 
 

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;  
 
RILEVATO  che si rende necessario effettuare alcuni interventi manutenzione ordinaria agli 
impianti elettrici e idrico – sanitario presso i locali del Comune e quelli delle scuole; 
 
SENTITA  in merito la ditta Soru Elia, con sede ad Ovodda in Via Dott. Puddu, 32 C.F. 
SROLEI62C13G201F, la quale si è detta disponibile all’esecuzione degli interventi in tempi 
ristretti; 
 
VISTO  il preventivo di spesa per l’importo complessivo di €. 976,00 IVA di legge compresa, come 
da preventivo del 05.05.2016; 
 
RITENUTO  giusto approvare la previsione di spesa offerta dalla ditta Soru Elia, con sede ad 
Ovodda in Via Dott. Puddu, 32 C.F. SROLEI62C13G201F per intervento di manutenzione 
straordinaria impianti elettrici, idrico-sanitario e di riscaldamento impianti di competenza comunale, 
per l’importo complessivo di €. 976,00 I.V.A.di legge compresa; 
 
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. 36 comma 2. Lettera a) “ per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 
amministrazione diretta” del D.Lgs. n.50/2016; 
 
VISTO  il D.lgs.267/2000; 
 



Tutto ciò premesso 
 

DETERMINA 
 
Di affidare l’intervento per l’esecuzione di lavorazioni di manutenzione straordinaria agli impianti 
elettrici e idrico – sanitario presso i locali del Comune e quelli delle scuole, alla ditta Soru Elia Via 
Dr. Puddu, 32 –08020 Ovodda (NU); 
 
Di impegnare la somma di € 976,00 I.V.A. di legge compresa a favore della ditta  Soru Elia Via 
Dr. Puddu, 32 – 08020 Ovodda (NU), per l’esecuzione di lavorazioni di manutenzione ordinaria 
agli impianti elettrici e idrico – sanitario presso i locali del Comune e quelli delle scuole. 
 
Di imputare la somma di € 976,00 al Cap.6820_105 del Bilancio 2016 
 

COD.CIG.: ZE21A1BECB 

 
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, 08/06/2016       
                                                                                             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 08/06/2016  
  
Tiana, 08/06/2016                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


