
ORIGINALE  

 

COMUNE DI ITTIRI 
(PROVINCIA DI SASSARI) 

 

 SETTORE TECNICO MANUTENTIVO   
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

REG. N. 7 
DEL  09/01/2014  

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA 
IMPIANTI SPORTIVI. UTILIZZO ECONOMIE D'APPALTO PER IL 
COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLE OPERE. AFFIDAMENTO 
INTERVENTI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO TRA QUE LLI 
A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DEGLI  ART. 
16 E 178, COMMA 1, LETT. A) DEL D.P.R. 207/2010. LIQUIDAZIONE 
PRESTAZIONI ALLA DITTA SI.EL. DI GAVINO SIMULA CON SEDE 
IN ITTIRI (SS) NELLA VIA DELOGU, 76 P.I. 01883280909.  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

PREMESSO che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 168 del 21.05.2013 è 
stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione dei lavori di completamento funzionale 
dell’intervento denominato “LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI 
IMPIANTI SPORTIVI” , con l’utilizzo delle economie d’appalto, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale,  
che prevede una spesa di € 18.551,25 somma che trova copertura sull’int. 20602011350  RR.PP. 2010 
(imp. n° 32163); 

 
RICHIAMATA  la propria precedente determinazione n° 346 del 15/10/2013 si affidava, in economia  

mediante contratto di cottimo fiduciario, gli interventi previsti,  nel  progetto di completamento approvato 
con determinazione n° 168 del 21.05.2013, tra quelli a disposizione dell’Amministrazione, ai sensi degli 
art. 16 e 178, comma 1, lett. a) del D.P.R. 207/2010, di seguito elencati: 
1. alla ditta SIEL di Simula Gavino, con sede a Ittiri nella via Delogu n° 76, P.Iva n° 01883280909 relativamente ai lavori di 

“Adeguamento dell’impianto elettrico del locale pompe di irrigazione e locale pompe di rilancio degli impianti sportivi di che 
trattasi, comprendente la rimozione del quadro elettrico, delle plafoniere e delle alimentazioni pompe, centraline etc. con 
successiva messa in opera di nuovo quadro a norma, rifacimento di tutte le condutture, cavi, punti luce, cablaggi e 
collegamenti”, al prezzo di € 6.127,26  IVA a norma di legge esclusa, interventi meglio descritti nel preventivo di spesa 
inviato dalla medesima ditta 07.10.2013, prot. n° 11114, allegata alla presente per farne parte integrale e sostanziale (CIG 
Z400BC66D2); 

  
DATO ATTO  che con medesima determinazione è stato assunto formale impegno di spesa, sull’int. 

2.06.02.01.1350 (imp. n° 32701/2013) a favore della ditta SIEL di Simula Gavino, con sede a Ittiri nella 
via Delogu n° 76, P.IVA 01888280909 la somma di € 7.633,86  IVA a norma di legge compresa;  

 
DATO ATTO  che la ditta SI.EL. di Gavino SIMULA con sede in Ittiri (SS) nella Via Delogu, 76 

P.I. 01883280909 ha eseguito regolarmente i lavori come sopra affidati, consegnati in data 02.12.2013 ed 
ultimati entro il termine di giorni 15 assegnati, il 05/12/2013; 

 
VISTO  lo stato finale dei lavori di cui all’oggetto a tutto il 05.12.2013 e il certificato di regolare 

esecuzione redatto in pari data  rilasciato dal direttore dei lavori,  geom. Meloni Francesco, tecnico 



comunale, ove è evidenziato un credito residuo a favore dell’impresa appaltatrice per l’importo di € 
6.257,26 per lavori Iva esclusa; 

 
VISTI  gli atti di contabilità finale; 
 
DATO ATTO  che la ditta SIEL di Simula Gavino, con sede a Ittiri nella via Delogu n° 76, P.IVA 

01888280909 ha rilasciato la fattura n° 81/2013 del 05/12/2013, per la somma di € 7.633,86  IVA a norma 
di legge compresa; 

 
VISTO  il DURC regolare rilasciato in data 07.01.2013 dallo Sportello Unico Previdenziale; 
 
ACCERTATA  la regolarità della documentazione prodotta in rapporto alla quantità, qualità e prezzi 

convenuti per i servizi dovuti; 
 
RITENUTO  di procedere in merito; 
 
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 dei 
Responsabili di settore; 

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

DETERMINA 
 

LA PREMESSA NARRATIVA  è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
DI APPROVARE  il certificato di regolare esecuzione redatto in data 05.12.2013 dal direttore dei 

lavori ove è evidenziato un credito residuo a favore dell’impresa appaltatrice SI.EL. di Gavino SIMULA 
con sede in Ittiri (SS) nella Via Delogu, 76 P.I. 01883280909 per l’importo complessivo di € 7.633,86 (€ 
6.257,26 per lavori ed € 1.376,00 per IVA al 22%) e di liquidare la medesima somma secondo il prospetto 
seguente: 

 

Det.ne Intervento Impegnate Già Liquidate In liquidazione Rimanenza

U.T.C. impegno Euro Euro Euro Euro

0,00

N°

CAUSALE

  ESTREMI IMPEGNO

C R E D I T O R E

0,00 7.633,86

              SOMME

346/2013 2.06.02.01.1350

MODALITA' DI PAGAMENTO  :  Accredito sul c/c bancario IBAN: IT IT63H0101584951000000011747, CIG: Z400BC66D2

TOTALE 7.633,86 0,00

1
SIEL di Simula Gavino, con 

sede a Ittiri nella via Delogu n° 
76, P.IVA 01888280909 

Fattura n° 81/2013 del 
05/12/2013

7.633,86

Impegno n° 32701

 

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. 
 
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: 

Settore Segreteria, Affari Generali, Economico-
Finanziario 

Ufficio Lavori Pubblici 1 

Settore Tecnico Manutentivo  

 
Ittiri,  09 gennaio 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,  15 gennaio 2014 Il Responsabile del Settore 
   (Dott.ssa Maria Gerolama Carta) 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
    
 
  ,        
   
 
 
 
 


