
 

 

  

 

COMUNE DI TADASUNI  
Provincia di Oristano  

 
Area Tecnica  Determinazione n. 134  Del 17/10/2018  Originale 
  

Registro Generale N. 371  
Del 17/10/2018  

  
Oggetto:  Interventi manutenzione straordinaria elettrodomest ici ed attrezzature 

edificio parco comunale”, ai sensi dell'art. 36 com ma 2 lett. a) d.lgs. 
50/2016. Liquidazione fattura Ditta AM INSTALLAZION I di Aldo Manca. 
CIG: Z992443636  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  
  

VISTA la deliberazione del consiglio comunale n°18, del 30.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, 
avente per oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati”; 

Visto  l’art. 4, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale stabilisce che spettano all’Organo di 
Governo le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, mentre spetta ai dirigenti (identificando 
questi nei “Responsabili di Servizio” nei Comuni come Tadasuni) la gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa, compresi gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, essendo 
“responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”; 

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; 

RICHIAMATA  la Determinazione del Responsabile del Servizio – Area Sociale, Cultura, Sport e 
Amministrativo n. 37 del 03/11/2017, recante: “Affidamento gara per concessione Parco 
comunale a favore della ditta La Locanda di via Pad re Sotgiu srl” .  

CONSIDERATA l’urgenza per la consegna dei locali alla ditta appaltatrice del servizio sopra 
richiamato, e considerato che non vi sono i tempi necessari per la pubblicazione di un avviso 
esplorativo al fine di provvedere alla formazione di un elenco di operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata, per l’affidamento dei lavori di manutenzione di che trattasi; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere con alcuni interventi di manutenzione degli 
elettrodomestici e delle attrezzature da cucina presenti nell’edificio del parco comunale, quali: 

� Verifica controllo e messa in funzione delle cucine , dei frigoriferi e della 
lavastoviglie; 

� Verifica, controllo e messa in funzione della macch ina per il ghiaccio crea-
ghiaccio; 

� Sostituzione del motore elettrico del banco frigo b ar; 

� Sistemazione impianti idrico sanitari servizi igien ici; 

RICHIAMATA  la precedente Determinazione n°086 del 05/07/2018, mediante la quale si affidava 
l’intervento in oggetto alla Ditta AM Installazioni di Manca Aldo con sede in 09070 – Norbello (OR) 
nella Via Santa Maria n°18 – P IVA 00725690952, dell’importo presunto di € 2.000,00 oltre Iva 



 

 

nella Misura del 22%, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che gli interventi in oggetto sono stati regolarmente eseguiti; 

VISTA la fattura n°03PA/2018 del 06/08/2018, acquisita al num 1504 del protocollo in data 
07/08/2018, emessa dalla ditta AM Installazioni di Manca Aldo con sede in Norbello (OR) nella Via 
Santa Maria n°18 – P IVA 00725690952, dell’importo di €. 2.000,00, oltre all'IVA al 22%, pari a €. 
440,00 per un totale di €. 2.440,00, inerente l’intervento in oggetto; 

ACQUISITO agli atti il DURC dell’Impresa PROT. INAIL_13410447 scadenza validità al 
07/02/2019, attestante la regolarità contributiva dell’impresa; 

RITENUTO opportuno dover liquidare la summenzionata fattura; 

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: Z992443636, specificando che il codice CUP non 
viene indicato in quanto l’intervento non presenta le caratteristiche di un progetto di investimento 
pubblico; 

VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”; 

VISTI, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00, relativi, 
rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all’assunzione di 
impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa; 

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

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

RITENUTO, pertanto dover provvedere in merito. 

 
DETERMINA 

 

DI LIQUIDARE , la fattura n°03PA/2018 del 06/08/2018, acquisita al num 1504 del protocollo in 
data 07/08/2018, emessa dalla ditta AM Installazioni di Manca Aldo con sede in Norbello (OR) 
nella Via Santa Maria n°18 – P IVA 00725690952, dell’importo di €. 2.000,00, oltre all'IVA al 22%, 
pari a €. 440,00 per un totale di €. 2.440,00, inerente l’intervento in oggetto; 

DI DARE ATTO che l’importo dell’iva pari a € 440,00 sarà versata direttamente dall’ente ai sensi 
dell’art. 17-ter, D.P.R. N. 633/72; 

DI IMPUTARE la somma complessiva di € 2.440,00 sul capitolo 10150302 del Bilancio esercizio 
2018; 

DI ACCERTARE , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio; 

DI DARE ATTO  che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio Digitale e 
sul Sito Internet della Stazione Appaltante 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. 
CIG: ZA2230822A 



 

 

 
 
 
Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 
Graziano Piras  Ing. Alessandro Fadda  
  



 

 

  
  

_____________________________________________ 
  

  
  
Pubblicata nell’albo pretorio on-line: 
  
DAL 17/10/2018  

AL 01/11/2018  

  
  

Il Responsabile delle Pubblicazioni 
  
 


