
 

 

  

 

COMUNE DI TADASUNI  
Provincia di Oristano  

 
Area Tecnica  Determinazione n. 89  Del 05/07/2018  Originale 
  

Registro Generale N. 259  
Del 06/07/2018  

  
Oggetto:  Liquidazione di spesa per intervento di manutenzion e autocarro di 

proprietà comunale. Autofficina Elettrauto dei F.ll i Concu. CIG: 
Z7624014A8  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  
  

VISTA la deliberazione del consiglio comunale n°3, del 30.01.2017, esecutiva, avente per oggetto: 
“Approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati”; 

RICHIAMATA  la deliberazione G.C. n° 5 del 28/03/2017, esecutiva, avente ad oggetto 
“Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi e variazioni agli stanziamenti del fondo 
pluriennale vincolato ai sensi dell'art. 3 comma 4 D Lgs. 23.6.2011 n 118 e variazione stanziamenti 
di cassa. Variazione n. 1 al Bilancio 2017”; 

DATO ATTO  che la facoltà concessa dalla norma, testé richiamata, è stata esercitata in questo 
Comune, limitatamente al periodo: 01.02 - 30.06.2018, giusto decreto del Sindaco n.02, del 
31/01/2018, mediante l’attribuzione dell’incarico di Responsabile del Servizio Tecnico - 
Manutentivo, all’Ing. Alessandro Fadda; 

PREMESSO che con l’avvio del servizio di “GESTIONE PIANO OCCUPAZIONE 2018”, si è reso 
necessario ed urgente provvedere alla manutenzione dell’autocarro di proprietà Comunale Nissan 
Cabstar, in dotazione della cooperativa affidataria del servizio stesso; 

RICHIAMATA la precedente Determinazione n°072 del 14/06/2018, mediante la quale si 
provvedeva ad affidare, all’Autofficina Elettrauto dei F.lli Concu , con sede in 09074 – Ghilarza 
(OR) nella Via del Mandrolisai n°07 – P. IVA 01046020952, l’intervento di manutenzione oggetto 
della presente per l'importo complessivo di € 610,22; 

Considerato, che l’intervento di manutenzione di che trattasi è stato regolarmente eseguito; 

Vista  la Fattura n°1/PA  del 04/07/2018, emessa dalla Ditta dell’importo di €. 500,18, oltre all'IVA 
al 22%, pari a €. 110,04 per un totale di €. 610,22; 

Vista la regolarità della summenzionata fattura e ritenuto opportuno dover provvedere alla sua 
liquidazione; 

Considerato  che, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 207/2010, si è provveduto all’acquisizione 
del DURC, scadenza validità 03/11/2018, e che lo stesso risulta regolare;  

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 comma 7 della Legge 13.08.2010, n. 
136, come modificato dall'art. 7 del D. L. 12.11.2010, n. 187 in merito all’obbligo di Tracciabilità dei 
flussi finanziari, si attesta che il codice CIG: Z7624014A8 , specificando che il codice CUP non 
viene indicato in quanto l’intervento non presenta le caratteristiche di un progetto di investimento 
pubblico; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 



 

 

VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 

VISTO il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 
 

DETERMINA 

DI APPROVARE le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI LIQUIDARE , per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, 
all’operatore economico Autofficina Elettrauto dei F.lli Concu , con sede in 09074 – Ghilarza 
(OR) nella Via del Mandrolisai n°07 – P. IVA 01046020952, la Fattura n°1/PA  del 04/07/2018, 
dell’importo di €. 500,18, oltre all'IVA al 22%, pari a €. 110,04 per un totale di €. 610,22; 

DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 610,22 sul Capitolo n. 10180305, Art. 1 del Bilancio 
2018; 

DI DARE ATTO  che l’importo dell’iva pari a € 110,04 sarà versata direttamente dall’ente ai sensi 
dell’art. 17- ter, D.P.R. N. 633/72; 

DI DARE ATTO  che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio Digitale e 
sul Sito Internet del Comune di Tadasuni consultabili entrambi all’indirizzo 
http://www.comune.tadasuni.or.it ai sensi del D.Lgs. n°33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”. 

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti di 
competenza. 
 
 
Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 
Graziano Piras  Ing. Alessandro Fadda  
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Pubblicata nell’albo pretorio on-line: 
  
DAL 06/07/2018  

AL 21/07/2018  

  
  

Il Responsabile delle Pubblicazioni 
  
 


