
ORIGINALE  

 

COMUNE DI ITTIRI 
(PROVINCIA DI SASSARI) 

 

 SETTORE TECNICO MANUTENTIVO   
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

REG. N. 234 
DEL  26/06/2014  

OGGETTO: ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI POTATURA 
DEGLI ALBERI DELLA VIA CAVOUR  ED ESECUZIONE 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI  
COMUNALI. LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLO PIATTAFORMA 
ELEVATRICE.    
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
RICHIAMATA  la propria precedente determinazione di questo Settore n° 146 del 7 aprile 2014, 

esecutiva, con la quale è stato affidato mediante consultazione diretta ai sensi dell’art.125, c.11, ultimo 
periodo, del D.Lgs n°163/2006 e smi, alla ditta Desole Trasporti snc con sede a Ittiri – Via Verdi, 36– 
07044 Ittiri,  IL NOLEGGIO DI PIATTAFORMA ELEVATRICE PER L’ESECUZIONE DEGLI 
INTERVENTI DI POTATURA DEGLI ALBERI DELLA VIA CAVOUR per l’importo complessivo di €. 
1.756,80 -IVA compresa - per n. 24 ore presunte di noleggio – Codice CIG:  ZD80E6441D, somma 
impegnata sui seguenti interventi di spesa - Gestione Competenza del bilancio dell’esercizio finanziario 
in corso sull’int. 1.01.05.03.0200; 

 
RICHIAMATA  la propria precedente determinazione di questo Settore n° 177 del 9 maggio 2014, 

esecutiva, con la quale è stato affidato mediante consultazione diretta ai sensi dell’art.125, c.11, ultimo 
periodo, del D.Lgs n°163/2006 e smi, alla ditta Desole Trasporti snc con sede a Ittiri – Via Verdi, 36– 
07044 Ittiri , il servizio di nolo di piattaforma elevatrice per il servizio di manutenzione ordinaria degli 
immobili comunali, da eseguire in amministrazione diretta con l’impiego delle maestranze comunali, in 
quanto occorre intervenire su situazioni di pericolo sia per la viabilità sia per l’incolumità dei cittadini, 
derivanti dal crollo di alcune parti degli stessi immobili su aree prospicienti la via pubblica  per l’importo 
complessivo di € 1.756,80 -IVA compresa  per n. 24 ore presunte di noleggio, CIG Z1F0F20550, somma 
impegnata sui seguenti interventi di spesa - Gestione Competenza del bilancio dell’esercizio finanziario 
in corso sull’int. 1.01.05.03.0200 

 
ACCERTATO  che la ditta incaricata ha provveduto alla regolare esecuzione dei servizi come da 

incarico formalmente conferito;  
 
VISTE  le seguenti fatture presentate dalla Ditta predetta relativa all’esecuzione dei servizi richiesti: 
- fattura n° 42 del 30.04.2014 dell’importo di € 976,00 per nolo cestello per potatura alberi; 
- fattura n° 52 del 31.05.2014 dell’importo di € 671,00 per nolo cestello per potatura alberi; 
- fattura n° 51 del 31/05/2014 del’importo di € 427,00 per nolo cestello per manutenzione ordinaria 

immobili comunali; 
 



ACCERTATA  la regolarità della documentazione prodotta in rapporto alla quantità, qualità e prezzi 
convenuti per le forniture/servizi eseguite; 

 
VISTO  il DURC regolare rilasciato dallo Sportello Unico previdenziale in data 29.05.2014; 
 
RISCONTRATA  la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta sotto l’aspetto contabile e 

fiscale; 
 
RITENUTO   di procedere alla liquidazione e al successivo pagamento di quanto dovuto; 
 
ACCERTATO  che il Responsabile del procedimento/Direttore dell’esecuzione, con la sottoscrizione 

in calce alla presente determinazione, accerta e conferma, ai sensi dell’art. 307 e art. 325 del DPR 
n.207/2010 la regolarità della prestazione effettuata in rapporto alla quantità, qualità e prezzi convenuti 
nonché, per i pagamenti da effettuare a saldo, la regolare esecuzione del contratto; 

 
TANTO  premesso e considerato; 
 
VISTO  il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile 

del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie 
dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267; 

 
VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare 

l’art.12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte del 
Responsabili di settore; 

 
VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267(Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali); 
 
VISTO  il vigente Regolamento di contabilità; 

 

DETERMINA 
 

LA PREMESSA NARRATIVA  è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

DI LIQUIDARE  la fattura n° 42 del 30.04.2014 dell’importo di € 976,00 per nolo cestello per 
potatura alberi, la fattura n° 52 del 31.05.2014 dell’importo di € 671,00 per nolo cestello per potatura 
alberi e la fattura n° 51 del 31/05/2014 del’importo di € 427,00 per nolo cestello per manutenzione 
ordinaria immobili comunali rilasciate dalla ditta DESOLE TRASPORTI SNC con sede in Ittiri nella via 
Giuseppe Verdi, 36, P.IVA n° 01619170903, secondo il prospetto seguente: 
 

Det.ne Intervento Impegnate Già Liquidate In liquidazione Rimanenza

U.T.C. impegno Euro Euro Euro Euro

1

Fattura n° 42/2014 del 
30/04/2014 nolo a caldo di 

autogrù con cestello 16,00 ore 
per potatura alberi

Fattura n° 52/2014 del 
31/05/2014 nolo a caldo di 

autogrù con cestello 11,00 ore 
per potatura alberi

DESOLE TRASPORTI SNC 
con sede in Ittiri nella via 

Giuseppe Verdi, 36, P.IVA n° 
01619170903

146/2014
10105030200 1.756,80 976,00

Impegno n° 34132

146/2014
10105030200 1.756,80 0,00

Impegno n° 34132

Impegno n° 34296

              SOMME

10105030200 1.756,80 0,00

976,00 780,80

671,00 109,80

N° CAUSALE

  ESTREMI IMPEGNO

C R E D I T O R E

MODALITA' DI PAGAMENTO  :  Accredito sul c/c bancario IBAN: IT 71 S 056768495000003006063 ; CIG: ZD80E6441D

TOTALE 427,00 1.329,80

Fattura n° 51/2014 del 
31/05/2014 nolo a caldo di 

autogrù con cestello 7,00 ore per 
manutenzione ordinaria 

immobili

177/2014
427,00 1.329,80

 
DI DARE ATTO:  
-  che le spese sono contenute nei limiti degli impegni finanziari precedentemente assunti;  



- che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario per 
l’emissione del mandato di pagamento. 
- che il Responsabile del procedimento/Direttore dell’esecuzione, con la sottoscrizione in calce alla 
presente determinazione, dichiara e conferma di aver accertato, ai sensi dell’art.307 e art.325 del DPR 
n.207/2010, la regolarità della prestazione effettuata in rapporto alla quantità, qualità e prezzi 
convenuti nonché, per i pagamenti da effettuare a saldo, la regolare esecuzione del contratto; 
 
DARE ATTO:  
- che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere 

favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza  
amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e smi;  

- che in relazione al presente provvedimento, per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e 
trasparenza previsti dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33, il sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta 
di aver già adempiuto alla pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo 
che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e 
corrispettivi economici oggetto del presente atto.    

- che la presente determinazione, in quanto meramente esecutiva di precedenti atti e/o contenente la 
liquidazione di spese preventivamente e regolarmente impegnate, non è soggetta a pubblicazione all'albo 
pretorio ai sensi dell’art.12, comma 6° del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi ed 
avrà esecuzione dopo il suo inserimento nell’apposita Registro tenuto presso ciascun Settore.   

 
COPIA  conforme all’originale della presente Determinazione, per gli eventuali provvedimenti di 

competenza e per conoscenza, viene trasmessa a: 

Ufficio Lavori Pubblici 1 Settore Segreteria, Affari Generali, Economico-Finanziario 

Settore Tecnico Manutentivo  

 
Ittiri,  26 giugno 2014  

Il Responsabile del Procedimento  
  Francesco Meloni Il Responsabile del Settore 

   Geom. Giovanni Giacomo Pisanu 



ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO 
 

Si attesta l’avvenuta effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di 
liquidazione ai sensi dell’art. 184, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e l’effettuazione dei 
controlli e riscontri previsti dall’art.18 della Legge n.134/2012 in ordine agli obblighi di pubblicazione dei 
dati e notizie richiesti sul sito internet del Comune. 
 

 
Ittiri,  01 luglio 2014 Il Responsabile del Settore 
   (Dott.ssa Maria Gerolama Carta) 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
    
 
  ,        
   
 
 
 
 


