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RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

 

 

 
COMUNE DI VILLAURBANA  

(PROVINCIA DI ORISTANO)  

UFFICIO TECNICO  
Via Roma 26.  - C.A.P. 09080                                                                                          Tel.   0783/44104 - 44636 
C.F. - P.ta  I.V.A.  00071740955           e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it                       T.fax  0783/44030 

____________________________________________________________________________________________ 
 
Atto n° 461 
del  14.12.2012 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
OGGETTO :  Autorizzazione alla Sig.ra Ortu Grazietta alla partecipazione al corso di aggiornamen-
to gratuito “Lotta al randagismo: competenze e responsabilità”, organizzato dalla ASL n° 5 di Ori-
stano –  
 

 L'anno duemiladodici addì 14 del mese di Dicembre in Villaurbana, nel proprio ufficio. 
 

Il Responsabile del Servizio; 
 

 

.- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n°  18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è sta-
to approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati; 
 

.- VISTO il Decreto del Sindaco n° 4 del 07.06.2011 si conferiva all’Ing. Paolo Sanna l’incarico per la posi-
zione organizzativa relativa all’area tecnica; 
 

.- CONSIDERATO  che l’Ufficio di Polizia Municipale intende partecipare al corso gratuito organizzato 
dalla ASL n° 5 di Oristano “Lotta al Randagismo:” ; 
 
.- CONSIDERATO che la ASL di Oristano ha organizzato un corso che si terrà nella sala congressi 
dell’Ospedale di Oristano il 18/12/2012 su "Lotta al Randagismo:  competenze e responsabilità”; 

.- DATO ATTO  che il Vigile Urbano Sig.ra Ortu Grazietta ha chiesto di partecipare al corso in oggetto;  
 
.- CONSIDERATA  l’importanza dei temi che il predetto seminario intende affrontare e ritenuto pertanto, di 
autorizzare il Vigile Urbano Sig.ra Ortu Grazietta alla partecipazione; 
 
.- CONSIDERATO  che la partecipazione al seminario non comporta alcuna spesa; 
 
 
 

.- VISTO lo statuto comunale. 

.- VISTO il regolamento di contabilità. 

.- VISTO l’art. 183 del Testo Unico Enti Locali 
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DETERMINA  
 
1) DI AUTORIZZARE l a Sig.ra Grazietta Ortu, alla partecipazione al corso gratuito organizzato dalla ASL 
di Oristano per il giorno 18/12/2012. 
 
2). DI TRASMETTERE  copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per 
gli adempimenti di competenza; 

3). DI DICHIARARE  la presente immediatamente esecutiva; 

 
 
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio e che trovasi in corso di 
pubblicazione  per quindici giorni consecutivi.  
             
             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                               (Ing. Paolo Sanna)   
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RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

 

 

COMUNE DI VILLAURBANA  
(PROVINCIA DI ORISTANO)     

UFFICIO TECNICOUFFICIO TECNICOUFFICIO TECNICOUFFICIO TECNICO    
Via Roma 26.  - C.A.P. 09080                                                                                          Tel.   0783/44104 - 44636 
C.F. - P.ta  I.V.A.  00071740955           e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it                T.fax  0783/44030     . 

 

Atto n° 093 
del         20.04.2011 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: L.R. N° 29/98 – Bando Domos 2006 - “Proposte di Programmi di Valorizzazione dell'edifi-
cio Storico Della Sardegna”.  Riutilizzo Economie 2010 – Impegno di spesa beneficiari. 
 

L'anno duemilaundici addì venti del mese di aprile in Villaurbana, nel proprio ufficio. 

PREMESSO: 

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n°  007 del 25.02.2009, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il 
bilancio di previsione 2009, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati. 

CHE con deliberazione di Giunta Municipale n° 27 del 01.04.2009, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano 
di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2009 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare 
gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecu-
zione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previ-
ste dai regolamenti e leggi vigenti.  

VISTO il Regolameto sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della G.C. 
n°137 del 30.12.2010, in particolare l’art. 11; 

VISTA la deliberazione della G.C. n°31 del 01.04.2011 con la quale la Responsabilità del Servizio Tecnico 
Comunale viene assunta in capo al sindaco pro-tempore; 

DATO ATTO  che le somme rimodulate in applicazione della Delibera della G.R. n° 17/4 del 20/03/2008 
ammontavano ad € 188.706,75, che le somme liquidate ai beneficiari finali aventi diritto ammontano ad € 
133.428,85 a fronte di un contributo di € 188.736,50, con una economia quindi di € 55.307,65,  

DATO ATTO  che con nota n° 2286 del 13.05.2010 è stata avanzata richiesta all’Assessorato Regionale E-
E.LL - Finanze ed Urbanistica per l’ autorizzazione all’utilizzo delle risorse disponibili mediante la pubblica-
zione  di un nuovo bando comunale per edifici rientranti nella casistica di cui al bando DOMOS. 

VISTA  la nota n° 24706/P.U. del 14.07.2010, pervenuta in atti il 23/07/2010 prot. 3631, con la quale il Diret-
tore del Servizio dell’Assessorato Regionale EE.LL. – Finanze ed Urbansitica – Servizio Politiche per le Aree 
Urbane, ha comunicato l’accoglimento della richiesta con la condizione che l’Amministrazione Comunale 
provveda ad individuare altri richiedenti mediante una procedura che assicuri idonei livelli di pubblicità pres-
so i cittadini interessati e con priorità per interventi di caratteristiche tipologiche analoghe a quelli oggetto di 
rinuncia. 

VISTA  la deliberazione della G.C. n° 78 del 25/08/2010, con la quale vengono forniti indirizzi in merito alla 
pubblicazione di un nuovo bando per l’utilizzo delle somme in economia come suindicato 

. 
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RICHIAMATI I SOTTOELENCATI PRECEDENTI:  

L.R. n° 29/98 e successive modifiche ed integrazioni. 

BANDO DOMOS "Tutela e Valorizzazione Centri Storici della Sardegna", approvato con determinazione della Direzione 
Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia - Servizio Aree Urbane e Centri Storici - 
della Regione Autonoma Sardegna, n. 589/CS del 04.08.2006, con la quale sono state stabilite le direttive che i Comuni, 
inseriti nel repertorio regionale dei centri storici, devono seguire per la presentazione di proposte di finanziamento, ed in 
particolare la partecipazione in associazione con Comuni limitrofi in numero non inferiore a tre. 

NOTA  n. 4452 del 10.10.2006 del Comune di Villaurbana, con la quale si invitano i Comuni di Siamanna e Siapiccia ad 
adottare apposito atto deliberativo di manifestazione di interesse alla partecipazione del bando in oggetto in forma associa-
ta, candidandosi ad esercitare le funzioni di ente capofila. 

DELIBERAZIONE  del Consiglio Comunale n° 056 del 06.11.2006 di adesione all’iniziativa ed approvazione 
dell’accordo di programma fra i Comuni di Villaurbana, Siamana e Siapiccia, con il Comune di Villaurbana quale capofi-
la. 

DELIBERAZIONI del Commissario Comunale di Siamanna e del Consiglio Comunale di Siapiccia, con la quale è stato 
disposto di aderire all'associazione tra i Comuni di Siamanna, Siapiccia e Villaurbana (capofila), come proposto da que-
st'ultimo, costituenti un sistema di enti limitrofi, iscritti nel repertorio regionale dei centri storici, per la partecipazione al 
bando DOMOS, e contestualmente approvato lo schema di accordo ed assicurato all'ente capofila il trasferimento delle 
risorse finanziarie necessarie, nei modi e nei termini che saranno comunicati successivamente. 

DETERMINAZIONE  del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Villaurbana n. 325 del 16.11.2006 con la 
quale è stato conferito agli ingegneri Manias Maurizio, Saba Angelo e Sanna Ireneo l'incarico alla redazione degli atti ne-
cessari per la partecipazione al bando Domos, dato atto che in relazione ai tempi ristretti per la presentazione dell'istanza 
di finanziamento (scadenza al 18.12.2006) si è reso necessario l'affidamento della redazione degli atti necessari (elaborati 
grafici, relazioni, schede, formulari, etc.) a professionisti esterni. 

DETERMINAZIONE  del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Villaurbana n. 242 del 07.09.2010 con la 
quale è stato approvato lo schema di avviso pubblico per la selezione delle manifestazioni d'interesse dei privati finalizzati 
agli interventi di recupero primario negli edifici ubicati nei centri storici ai fini della partecipazione al bando in argomen-
to. 

L'AVVISO PUBBLICO  di cui sopra, predisposto dall'Ufficio Tecnico del Comune di Villaurbana, pubblicato conte-
stualmente all'Albo Pretorio dei Comuni Villaurbana, Siamanna e Sapiccia dal 08.09.2010 al 1.10.2010. 

LA NOTA  n. 5309 del 21.11.2006 del Comune di Villaurbana, indirizzata ai Comuni di Siammana e Siapiccia con la qua-
le veniva comunicato che gli oneri finanziari a carico di ciascun Comune per gli incarichi professionali relativi all'iniziati-
va in oggetto ammontano a complessivi euro 6.000,00. 

DATO ATTO  che nei termini sono pervenute esclusivamente n. 3 domande da parte di cittadini di Villaurbana  

CONSIDERATO  che la mancanza di richieste di partecipazione al bando succitato da parte del Comune di Siapiccia, de-
termina lo scioglimento della rete fra i Comuni di Villaurbana, Siamanna e Siapiccia. 

DELIBERAZIONE della Giunta Comunale n° 097 del 11.12.2006 di presa d’atto dello scioglimento dell’accordo di pro-
gramma tra i comuni di Villaurbana, Siamanna e Siapiccia relativamente partecipazione in forma associata al “Bando Do-
mos”, e con la quale, in attesa di formalizzare gli ati necessari per far parte della rete dei Comuni ci Ales, Gonnosnò, Mor-
gongiori, Pau, Usellus, Villa S. Antonio e Villa Verde, si davano indirizzi all’Ufficio Tecnico per la predisposizione dei 
provvedimenti necessari per l’inclusione del Comun e di Villaurbana nella rete citata. 

DELIBERAZIONE  del Consiglio Comunale n° 071 del 15.12.2006 con la quale, conseguentemente allo scioglimento 
della rete fra i Comuni di Villaurbana, Siamanna e Siapiccia, è stato stabilito di aderire alla rete fra i Comuni di Ales, 
Gonnosnò, Morgongiori, Pau, Siamanna, Usellus, Villa S. Antonio, Villa Verde e Villaurbana ed approvato il relativo ac-
cordo di Programma. 

DELIBERA di C.C. N° 072 del 15.12.2006, di approvazione documento della rete di cooperazione inerente la 
valorizzazione dell'identità' e dell'edificato storico e di approvazione del programma di valorizzazione dell'edificato 
storico, di cui alla L.R. N° 29/98 – Annualità 2006 – Tutela e valorizzazione dei centri storici – Programmi di 
valorizzazione dell'edificato storico - Bando DOMOS. 

DETERMINAZIONE  del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Villaurbana n. 362 del 12.12.2006 con la 
quale è stato riaffidato agli ingegneri Manias Maurizio, Saba Angelo l'incarico alla redazione degli atti necessari per la 
partecipazione al bando Domos. 
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DELIBERA G.R. N° 17/4 del 20.03.2008, relativa al finanziamento delle proposte progettuali presentate dai Comuni 
ritenute ammissibili secondo l'allegato prospetto e alla misura del contributo concedibile per restauro delle coperture, dei 
prospetti e delle relative fondazioni e fissati i limiti dell'importo totale delle opere ammissibili a finanziamento.  

PROSPETTO allegato alla Delibera di G.R. N° 17/4 del 20.03.2008 riportante la graduatoria dei finanziamenti assegnati 
ai Comuni per le proposte progettuali presentate e ritenute ammissibili di finanziamento, dal quale si evince che al 
Comune di Gonnosno', Comune capofila dell'associazione dei Comuni che ha presentato proposta alla R.A.S. per il Bando 
– DOMOS 2006 e della quale fa parte anche il Comune di Usellus, e' stato assegnato un contributo di €. 811.435,72.  

NOTA R.A.S. Prot. n° 12864/D.G. in data 14.05.2008 relativa alla comunicazione della R.A.S. Ass.to degli EE. LL. Fi-
nanze ed Urbanistica, di ammissione al finanziamento del Comune di Usellus per la proposta di programma di valorizza-
zione dell'edificato storico della Sardegna – attraverso la partecipazione al Bando DOMOS 2006, di cui alla L.R. N° 
29/98, per il quale è stato concesso un finanziamento complessivo di €. 188.736,50, per il restauro delle coperture, dei 
prospetti e delle relative fondazioni, da parte dei privati cittadini. 

NOTA R.A.S. prot. N° 19490/G. in data 23.07.2008 con la quale si comunica che con la Determinazione n° 1623/G del 
15.07.2008 sono stati liquidati i contributi di cui alla L.R. N° 29/98 “Tutela e valorizzazione dei centri storici”. Bando 
DOMOS 2006, e trasmessi gli allegati fac-simile delle convenzioni ex art. 14 L.R. 13.10.1998, n° 29 (allegati “MOD. A” 
con fidejussione e “MOD. B” nessuna fidejussione), relativi al trasferimento delle risorse in favore dei beneficiari di cui ai 
finanziamenti concessi dalla R.A.S. Ass.to degli EE.LL. Finanze ed Urbanistica, per un importo complessivo di 
188.736,50, per interventi privati per recupero primario di fabbricati ubicati in Centro Storico;  

VISTI  i modelli di convenzione da sottoscrivere da parte dei beneficiari del finanziamento R.A.S. per il recupero primario 
di fabbricati ubicati in centro storico, di cui alla L.R. N° 29/98 “Tutela e valorizzazione dei centri storici”. Bando DO-
MOS 2006, come di seguito indicati: 

- Convenzione (Art. 14 L.R. 29/98) “Modello A”, con fidejussione; 

- Convenzione (Art. 14 L.R. N° 29/98), “Modello B”, senza nessuna fidejussione; 

VISTA  la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 045 del 24.02.2007 di “L.R. N° 29/98 “Tutela e valo-
rizzazione dei centri storici” - Bando “DOMOS” 2006 – Programma di valorizzazione dell'edificio storico dei Comuni di 
Ales-Gonnosno'-Morgongiori-Pau-Usellus-Villa S. Antonio-Villa Verde – Villaurbana e Siamanna, di liquidazione somme 
riparto spese coordinamento esterno Comune Capofila Gonnosno' e degli onorari spettanti all’Ing. Maurizio Manias per la 
progettazione degli atti inerenti in “Bando”. 

VISTA la Determinazione  del  Direttore  della  Direzione  Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della 
Vigilanza Edilizia  - Servizio Giuridico e delle Politiche Urbane della R.A.S. N° 1623  del  15.07.2008, con la quale è 
stato liquidato il contributo in oggetto, comunicata con nota R.A.S. Prot. N° 19490/G del 23.07.2008.  

VISTA  la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 342 del 30.12.2008 di “Approvazione graduatoria 
privati cittadini beneficiari di finanziamento, schemi di convenzione (ex art. 14 L.R. N° 29/98 “Mod. A” e “Mod. B”) e 
assegnazione contributi R.A.S.” e allegata graduatoria dei beneficiari di finanziamento; 

PRESO ATTO che, dalla graduatoria allegata alla suddetta Determinazione risultano beneficiari del finanziamento 
regionale i Signori indicati nella sotto riportata tabella, con gli importi rimodulati in applicazione della Delibera della G.R. 
n° 17/4 del 20.03.2008. 

ELENCO BENEFICIARI FINALI 

RIMODULAZIONE IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA G.R. n° 17/4 del 20/03/2008 

DITTA Costo totale 
 Finaz.  

richiesto  
 Importo  
ammesso  

 Risorse  
Private  

COSSU SUSANNA  €    70.820,06  €    37.135,35  €     35.527,59  €   35.292,47  

ANEDDA ALFONSO GIORGIO  €    27.862,98  €    14.502,97  €     10.954,70  €   16.908,28 

EREDI ZUCCA SECONDO  €    17.350,94  €      9.060,48  €      9.060,48  €     8.290,46 

TOTALE   €   116.033,98   €    60.698,80   €   55.307,65   €   60.491,21  

RITENUTO OPPORTUNO  provvedere ad assumere l’impegno contabile a favore delle sopraindicate ditte delle somme 
spettanti. 

D E T E R M I N A 

1.- DI IMPEGNARE,  per i motivi indicati in premessa, complessivamente la somma di € 55.307,65 a cui si fra fronte con 
i fondi di cui alla L.R. 29/98 e ss.mm., Bando DOMOS 2006, RIUTILIZZO ECONOMIE 2010 finanziamento concesso 
dalla R.A.S. ai privati cittadini  e destinati agli interventi finalizzati al restauro delle coperture, dei prospetti e delle relati-
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ve fondazioni, come di seguito indicato a valere sul capitolo 25690 RR.PP. 2008 del bilancio 2011 secondo le seguenti 
risultanze: 

1. Cossu Susanna, Via Santa Margherita n° 16, 09080 Villaurbana, C.F. CSSSNN86A64G113L 

Importo  € 35.527,59 

2. Anedda Alfonso Giorgio, Via G. Massaia n° 17, 09080 Villaurbana, C.F. NDDLNS49T15M030M, 

Importo  € 10.954,70  

3. Eredi Zucca Secondo: Importo  € 9.060,48 

• Zucca Alberto Walter, Via Umberto n° 36, 09080 Villaurbana, C.F. ZCCLRT64P01M030D; 

• Zucca Alessandro, Via Umberto n° 45, 09080 Villaurbana, C.F. ZCCLSN69D21M030M; 

• Zucca Antonello, Via De Gasperi n° 16, 09080 Villaurbana, C.F. ZCCNNL62H12M030B; 

• Zucca Delfina Maria Cristina, Via Umberto n° 40, 09080 Villaurbana, C.F. ZCCDFM66H45M030H; 

• Zucca Gigliola Stefania, Via Umberto n° 40, 09080 Villaurbana, C.F. ZCCGLL71P62M030W; 

• Zucca Ginetta, Via Umberto n° 40, 09080 Villaurbana, C.F. ZCCGTT55M47M030N; 

• Zucca Immacolata, Via Umberto n° 40, 09080 Villaurbana, C.F. ZCCMCL74A70M030B; 

• Zucca Maria Paola, Via Umberto n° 40, 09080 Villaurbana, C.F. ZCCMPL59D45M030P. 

 

2.- DI DISPORRE l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adem-
pimenti di competenza. 

3.- DI DICHIARARE  la presente immediatamente esecutiva 

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                                  (Avv. Luca Casula) 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4 

Importo della spesa: Euro 35.527,59 contributo Ditta  Cossu Susanna 

- Impegno contabile: n°  __________ 

Capitolo 25690 RR.PP. 2008 del Bilancio 2011  
 

Importo della spesa: Euro 10.954,70 contributo Ditta  Anedda Alfonso Giorgio   

- Impegno contabile: n°  __________ 

Capitolo 25690 RR.PP. 2008 del Bilancio 2011 
 

Importo della spesa: Euro 9.060,48contributo Ditta Eredi Zucca Secondo 

Zucca Alberto Walter, Zucca Alessandro, Zucca Antonello, Zucca Delfina Maria Cristina, Zucca Gigliola Stefania, 
Zucca Ginetta, Zucca Immacolata, Zucca Maria Paola. 

• - Impegno contabile: n°  __________ 

Capitolo 25690 RR.PP. 2008 del Bilancio 2011 
 
 
 



   5 

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO 
                                                                                                              (Rag. M. Paola Deriu) 

 

 

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio e che trovasi in corso di 

pubblicazione per quindici giorni consecutivi. 

 

 

                                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           (Avv. Luca Casula) 
 
 



 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

 

 

COMUNE DI VILLAURBANA 
(PROVINCIA DI ORISTANO ) 

UFFICIO TECNICO 
Via Roma 26.  - C.A.P. 09080                                                                                      Tel.   0783/44104 - 44636 

C.F. - P.ta  I.V.A.  00071740955                   e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it   T.fax  0783/44030 
 
 
 

Atto n° 464 del 17.12.2012; 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

OGGETTO:  Bando Biddas: Impegno di spesa beneficiari; 

 

L'anno duemiladodici addì 17 del mese di Dicembre in Villaurbana, nel proprio ufficio. 

 
Il Responsabile del Servizio; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n°  18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati; 

VISTO il Decreto del Sindaco n° 4 del 07.06.2011 si conferiva all’Ing. Paolo Sanna l’incarico per la posizione 
organizzativa relativa all’area tecnica; 

VISTA la deliberazione CC n° 40 del 11.11.2008 relativa alla costituzione di una rete di Comuni per la con-
cessione di contributi per il recupero degli edifici localizzati all’interno del Centro Matrice (centro di antica e 
prima formazione); 

VISTA la deliberazione CC n° 041 del 11.11.2008, relativa all’approvazione del Piano integrato del Comune di 
Villaurbana, redatto ai fino della partecipazione al bando Biddas 2008 che vede: 

 Importo totale del P.I.  246.743,17; 
 importo dell’opera pubblica € 53.371,43; 
 Cofinanziamento dell’Opera Pubblica 10%  5.337,14; 
 Interventi di recupero primario (privati)  193.371,74; 
 finanziamento richiesto  98.034,29; 
Che vede i seguenti interventi di recupero primario: 

 beneficiario Contr. LR29/98  Finanz. Privato total e prog. 
  Murru Fannina € 10.000,00  20.449,39 30.449,00 
 Lai Maria Teresa  € 10.000,00 70.512,23 80.512,23 
 Minnei Guglielmo € 10.000,00  20.851,25 30.851,00 
 Cossu Elida € 10.000,00  € 15.802,48 25.802,48 
 Mossa Manuela € 10.000,00  € 15.756,39 25.756,00 

RICHIAMATA  la nota prot 9563/DET/621 del 21.02.2012 relativa alla trasmissione della determinazione di 
concessione del finanziamento secondo le richieste di cui al P.I. citato. 

VISTO il protocollo d’intesa firmato del 22.10.2010 sottoscritto dal sindaco p.t. del Comune di Villaurbana ed 
il competente servizio della RAS, per la definizione delle modalità di erogazione delle risorse di cui al contri-
buto in parola. 



 

VISTA la nota 0009563/det/621 del 21.02.2011 relativa alla trasmissione della determinazione n° 621/PU prot 
9563 del 21.02.2011, a firma del Direttore del Servizio politiche per le Aree Urbane, per l’ erogazione dei con-
tributi in misura del 100% di quello per il recupero primario da erogarsi ai privati ed in misura del 10 di quello 
per la realizzazione dell’opera pubblica, per gli importi rispettivamente di € 54.459,82 (50.000,00 per i privati 
ed € 4.459,82 per l’opera pubblica); 

VISTA la nota del 07.03.2011 inviata ai beneficiari per l’attivazione delle procedure volte alla realizzazione 
delle opere previste e contemplate nel PI approvato e finanziato dalla Regione Sardegna 

Richiamata la propria determinazione n° 347 del 30.12.2011 con la quale si è assunto il preimpegno n° 
1265/2012 sul cap. 45000 del bilancio 2011; 

Preso atto che in data 11.01.2012 si è stipulata la convenzione ex art. 14 LR 29/98 con la ditta Murru Fannina 
e che, di conseguenza, con propria determinazione n° 90 del 22.03.2012 si è erogato il finanziamento di € 
10.000,00 e che con la determinazione n° 165 del 21.05.2012 si è provveduto all’approvazione della regolare 
esecuzione dei lavori eseguiti ed allo svincolo della polizza fidejussoria prestata. 

Preso atto che in data 25.08.2012 si è stipulata la convenzione ex art. 14 LR 29/98 con la ditta Minnei gu-
glielmo, che prevedeva l’erogazione a saldo del beneficio economico, e che con documentazione acquisita al 
protocollo dell’ente in data 17.12.2012 (prot 5387) è stata presentata la contabilità  finale dei lavori eseguiti ed 
ultimati, in attesa dell’approvazione e dell’erogazione del contributo spettante; 

Preso atto che in data 11.12.2012 si è stipulata la convenzione ex art. 14 LR 29/98 con la ditta Cossu Elida, 
che prevedeva l’erogazione anticipata del contributo, e che si è pertanto in attesa della presentazione della 
polizza fidejussoria per l’erogazione anticipata del contributo. Altresì si dà atto che i lavori risultano essere re-
golarmente iniziati; 

Preso atto che in data 19.12.2012 si è stipulata la convenzione ex art. 14 LR 29/98 con la ditta Mossa Ma-
nuela, che prevedeva l’erogazione anticipata del contributo, e che si è pertanto in attesa della presentazione 
della polizza fidejussoria per l’erogazione anticipata del contributo. 

Richiamata la propria nota R.A.R. 168 del 12.01.2012 , nonché la R.A.R. 5133 del 30.11.2012 inviata alle dit-
te beneficiarie compresa la ditta Lai Maria Teresa, perché comunicassero formalmente l’accettazione del 
contributo; 

Preso atto che la ditta LAI Maria Teresa  non ha mai comunicato formalmente l’accettazione del contributo, 
mentre, informalmente, ha comunicato la propria volontà di non voler proseguire con i lavori;  

ATTESO che i fondi necessari sono allocati nel cap. 45000 del bilancio 2012 residui 2011; 
 
RITENUTO opportuno provvedere in merito; 

VISTO lo statuto comunale. 

VISTO il regolamento di contabilità. 

VISTO l’art. 183 del Testo Unico Enti Locali 

VISTO l’art. 125 comma 8 del D.lgs 163/2006 

DETERMINA 
1) Di impegnare la somma di € 10.000,00 a titolo di contributo a fondo perduto, per la realizzazione degli 

interventi di recupero Primario inseriti nel Piano integrato approvato dalla competente Ass.to Enti Locali 
della RAS a favore delle seguenti ditte: Minnei Guglielmo, Cossu Elida, Mossa Manuela 

2) Di dare che le risorse solo allocate nel cap. 45000, ove a suo tempo si è assunto il preimpegno 
1265/2011 per complessivi € 50.000 a beneficio di tutte e 5 le pratiche ammesse a finanziamento.; 

3) Di liberare le risorse residue pari ad € 10.000,00 corrispondenti alla pratica Lai Maria Teresa, di fatto di-
chiarata rinunciataria; 

4) Di disporre l’invio della presente determinazione al responsabile del Servizio Finanziario per gli adempi-
menti di competenza; 

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio e che trovasi in corso di 



 

pubblicazione  per quindici giorni consecutivi. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  (Paolo sanna) 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
Art 151 D.Lgs n° 267/2000 comma 4. 

 
€ 10.000,00  impegno contabile                            , ditta Minnei Guglielmo  
 
€ 10.000,00  impegno contabile                            ,  ditta Cossu Elida 
  
€ 10.000,00  impegno contabile                            ,  ditta Mossa Manuela, 
 
sul cap 45000 del bilancio 2012, residui 2011; 
 
 Il responsabile dell’area finanziaria 
 Rag. Maria Paola Deriu 
 
 



 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

 

 

COMUNE DI VILLAURBANA 
(PROVINCIA DI ORISTANO ) 

UFFICIO TECNICO 
Via Roma 26.  - C.A.P. 09080                                                                                      Tel.   0783/44104 - 44636 

C.F. - P.ta  I.V.A.  00071740955                   e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it   T.fax  0783/44030 
 
 
 

Atto n° 465 del 17.12.2012; 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

OGGETTO:  Bando Biddas: Operazione eliminazione Barriere architettoniche casa museo del pane di Vil-
laurbana 

 

L'anno duemiladodici addì 17 del mese di Dicembre in Villaurbana, nel proprio ufficio. 

 
Il Responsabile del Servizio; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n°  18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati; 

VISTO il Decreto del Sindaco n° 4 del 07.06.2011 si conferiva all’Ing. Paolo Sanna l’incarico per la posizione 
organizzativa relativa all’area tecnica; 

VISTA la nota dell’Ass.to degli enti Locali, Finanze ed Urbanistica della RAS, acquisita al protocollo dell’Ente 
in data 03.03.2011 relativa, tra l’altro, all’affidamento di un contributo di € 44.591,21 per la realizzazione di 
un’opera pubblica finalizzata alla realizzazione di “Eliminazione barriere architettoniche barriere architettoni-
che” previste all’interno del programma integrato Biddas 2008; 

Preso atto che le opere di che trattasi sono comprese tra i lavori del più ampio progetto di” Interventi di ade-
guamento e allestimento della casa mussale “Museo del pane”, già approvato con deliberazione GC 28 del 
25.03.2011 redatto a firma dell’ATP Arch. F. Niffoi, Ing. M. Manias, Arch. L. Pintus, Ing. C. Atzeni, ing. S. 
Mocci e Ing. A. Dessi; 

VISTO il computo metrico accluso al progetto in parola ed individuatane le principali voci attinenti i lavori di 
“abbattimento delle barriere archittoniche”, ovvero: 

- VLLR093 – piattaforma elevatrice a corpo  € 28.901,98 

- VLLR008 – Muratura in mattoni …€ 10.26 * 2.70  = € 290,46 

- VLLR029 – Percorso pedonale … € 228,54 * 25   = € 5.713,50 

 Totale lavori (con sicurezza) € 34.905,94 

 Oneri per la sicurezza (inclusi)  € 1.000,00 

Somme a disposizione (iva, spese tecniche, inc. etc..)  € 9.692,27 

 Totale € 44.591,21 

VISTO lo statuto comunale. 

VISTO il regolamento di contabilità. 



 

VISTO l’art. 183 del Testo Unico Enti Locali 

VISTO l’art. 125 comma 8 del D.lgs 163/2006 

DETERMINA 

1) DI dare atto che si provvederà alla realizzazione della quota parte di lavori di “abbattimento barriere 
architettoniche” nella Casa Museale “Casa del Pane” per l’importo complessivo pari ad € 44.598,21 così co-
me dal progetto già approvato con deliberazione GC n° 28 del 25.03.2011; 

2) Di dare atto che la direzione lavori verrà affidata ad un professionista esterno in quanto l’Ufficio Tec-
nico Comunale non dispone della professionalità di architetto; 

3) Di procedere con urgenza all’affidamento di detti lavori mediante ricorso alle procedure di cui all’art. 
125 c. 8 del D.Lgs 163/2006 a ditte operanti in questo territorio in possesso di adeguata esperienza attinente 
lavori in classifica OG2; 

3) Di provvedere affinché la presente determinazione venga affissa all’albo pretorio online.  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 (Ing. Paolo Sanna) 
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RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

 

 

 

COMUNE DI VILLAURBANA  
(PROVINCIA DI ORISTANO)  

UFFICIO TECNICO 
Via Roma 26.  - C.A.P. 09080                                                                Tel.   0783/44104 - 44636 
P.ta  I.V.A.  00071740955  e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it     T.fax  0783/44030 

 

Atto n° 466  del 14.12..2012 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

OGGETTO: Progetto PILS. Affidamento Incarico professionale; 

L'anno duemiladodici addì quattordici del mese di dicembre in Villaurbana, nel proprio ufficio. 

PREMESSO 

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale  n°  18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati. 

CHE con Decreto del Sindaco n° 6 del 29.12.2011 si conferiva all’Ing. Paolo Sanna l’incarico per la posizione 
organizzativa relativa all’area Tecnica. 

VISTO l’Avviso per la selezione di progetti integrati di sviluppo locale PISL a valere sul fondo PISL - POIC 
FSE, asse II occupabilita’ quale strumento operativo destinato a rafforzare l’azione di sostegno dello sviluppo 
delle capacità imprenditoriali nel territorio regionale, nei suoi comuni più piccoli e nelle aree interne, destinati 
a finanziare start-up di imprese, nuovi imprenditori e imprese esistenti con un contributo massimo di €uro 
150.000 per i singoli Comuni e Euro 300.000 per le Unioni di Comuni contigui 

POSTo che il comune di Villaurbana è interessato a presentare un  progetto a tal fine, ad inoltrarne regolare 
richiesta presso l’ente gestore incaricato dalla RAS, ed a perseguirne l’iter fino ad esito positivo della richiesta 
fatta; 

POSTO che per la predisposizione di un progetto e di un’operazione PISL sono necessarie competenze che 
esulano da quelle disponibili con il personale dell’ente; 

RITENUTO necessario provvedere all’affidamento di un incarico professionale per l’affiancamento del Re-
sponsabile dell’Ufficio Tecnico per la redazione del progetto di iniziativa PISL completo di tutti gli aspetti signi-
ficativi previsti dal bando regionale;  
 
ACQUISITA la disponibilità da parte della soc. Prima Idea, di Cagliari, specialista per la predisposizione di 
studi di fattibilità economico-finaziaria etc, che per la  predisposizione di quanto richiesto per la somma omni-
compresiva di € 3000,00; 

RITENUTO di dovere affidare il servizio tecnico professionale per i motivi su esposti; 

VISTO l’art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006; 

DETERMINA 

DI affidare il servizio di supporto al Responsabile dell’Ufficio tecnico per la redazione del progetto di finzia-
mento PISLda inoltrare alla RAS per l’otenimento del contributo richiesto; 

DI assumere l’ impegno di spesa pari ad € 3000,00, a favore della soc. Prima Idea di Cagliari, PI 
024666060924 sul cap.  19400 del bilancio 2012, ove sono previste le risorse con tale specifica finalità. 

DI DISPORRE l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di competenza. 
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DI DISPORRE per la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio online; 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                           (Ing. Paolo Sanna) 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Art. 151 D.Lgs. n°267/2000 comma 4 

 

Importo della spesa: € 3000,00, a favore di Prima Idea S.U. , di Cagliari PI 02466060924, per impegno per 
predisposizione progetto PISL : Impegno contabile: n° ___________ - Capitolo del Bilancio n°  19400 del bi-
lancio 2012.  

      IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO FINANZIARIO 

                                                                                                           (Rag. M. Paola Deriu) 
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RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

 

COMUNE DI VILLAURBANA  
(PROVINCIA DI ORISTANO) 

UFFICIO TECNICO  
 

Via Roma 26.  - C.A.P. 09080                                                                            Tel.   0783/44104 - 44636 
       C.F. - P.ta  I.V.A.  00071740955    e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it             T.fax  0783/44030     . 

 
Atto n°  467 
del    17.12.2012 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

OGGETTO: Autorizzazione ditta Sorelle Marini snc locazione lotto PIP. 
 

L'anno duemiladodici addì diciasette  del mese di Dicembre in Villaurbana, nel proprio ufficio. 

PREMESSO: 

CHE con Decreto del Sindaco n° 6 del 29.12.2011 si conferiva all’Ing. Paolo Sanna l’incarico per la posi-
zione organizzativa relativa all’area Tecnica. 

VISTA  la deliberazione del  Consiglio Comunale n°  3 del 19.02.2001 con la quale veniva concesso alla dit-
ta Sorelle Marini snc con sede a Villaurbana un lotto nel PIP lotto 14 comparto B con diritto di proprietà 
della superfice di mq 1155 e distinto in C.T. al foglio 7 mappale 126 per la realizzazione di un “Fabbricato 
per la produzione e commercializzazione di pasticceria fresca e secca, pasta fresca”. 

VISTO   il contratto di compravendita a rogito del Segretario Comunale Dott. Salvatorino Chelo stipulato in 
data 08.10.2002  rep. N° 144 registrato in Oristano in data 09.10.2002 al n° 2389. 

VISTA  la concessione edilzia n° 24/02 rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico in data 12.10.2002 
che prevede la realizzazione del fabbricato sopraindicato della superficie complessiva di mq 133,56 e  volu-
metria di mc 507,53. 

VISTA  la denuncia di accatastamento del fabbricato  censito nel N.C.E.U. del Comune di Villaurbana al fo-
glio 7 mappale 364 Zona Censuaria U Cat. C03 Calsse 2 rendita € 277,96. 

VISTO  il Certificato di agibilità Rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico in data 27.08.2003 prot. 
n° 3853.  

VISTA  la richiesta presentata in data 19.11.2012 e acclarata al protocollo generale al n° 4904 dalla sig. Ma-
rini Ignazia nata a Villaurbana il 29.08.1970 e ivi residente in via Oristano n° 12 in qualità di rappresentante 
legale della ditta Sorelle Marini snc di Villaurbana, con la quale viene chiesta l’autorizzazione alla locazione 
del suddetto fabbricato alla sig. Colombo Fiorella nata a Mongrando (BI) il 31.10.1971 e residente a Pabil-
lonis in via Montagesa n° 7 per adibirlo alla produzione artigianale e la vendita di articoli per feste ed eventi 
vari. 

VISTO  il regolamento Comunale per la Concessione di aree nel Piano per gli Insediamenti Produttivi ap-
provato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 164 del 25.11.1987 e successivamento modificato con 
con deliberazione del Consiglio Comunale n° 94 del 01.01.1990 e n° 52 del 29.09.2000. 

PRESO ATTO dell’art. 12 del suddetto Regolamento PIP  che testualmente recita: “ Previa autorizzazione 
dell’Amministrazione Comunale il fabbricato costruito sull’area potrà essere ceduto in locazione; il canone 
annuo tuttavia, non potrà essere superiore al 3% del valore dell’immobile.  
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RITENUTO , pertanto, di poter concedere la citata autorizzazione a condizione che il canone tuttavia non 
potrà essere superiore al 3% del valore dell’immobile, che il fabbricato dovrà essere adeguato alla tipologia 
dell’attività richiesta e alla relativa normativa vigente, che il locatario dovrà rispettare le norme del PIP e 
che preliminarmente all’inizio dell’attività dovrà essere comunicato all’Ufficio Tecnico l’esito dell’iter au-
torizzaztivo seguito per l’attività che s’intende svolgere. 

DETERMINA 

1 DI AUTORIZZARE la sig. Marini Ignazia nata a Villaurbana il 29.08.1970 e ivi residente in via Oristano 
n° 12 in qualità di rappresentante legale della ditta Sorelle Marini snc di Villaurbana, alla locazione del fab-
bricato distinto nel N.C.E.U. al foglio 7 mappale 364 realizzato nel PIP di Villaurbana alla sig. Colombo 
Fiorella nata a Mongrando (BI) il 31.10.1971 e residente a Pabillonis in via Montagesa n° 7 per adibirlo alla 
produzione artigianale e la vendita di articoli per feste ed eventi vari. 

2 DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 12 del Regolamento PIP – il canone di locazione non potrà essere 
superiore al 3% del valore dell’immobile. 

3 DI DARE ATTO  inoltre che il fabbricato dovrà essere adeguato alla tipologia dell’attività richiesta e alla 
relativa normativa vigente e che il locatario dovrà rispettare le norme del PIP e che preliminarmente 
all’inizio dell’attività dovrà essere comunicato all’Ufficio Tecnico l’esito dell’iter autorizzaztivo seguito per 
l’attività che s’intende svolgere. 
.  
 
                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                       (Ing. Paolo Sanna) 
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RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

 

COMUNE DI VILLAURBANA  
(PROVINCIA DI ORISTANO) 

UFFICIO TECNICO 
 

Via Roma 26.  - C.A.P. 09080                                                                            Tel.   0783/44104 - 44636 
C.F. - P.ta  I.V.A.  00071740955    e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it           T.fax  0783/44030 

 
Atto n°  469 del  17.12.2012 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

OGGETTO: Liquidazione MAV . Contributi Autorità di vigilanza sui contratti pubblici; 
 

L'anno duemiladodici addì diciasette  del mese di Dicembre  in Villaurbana, nel proprio ufficio. 
 

Il Responsabile del Servizio; 
 

PREMESSO: 
CHE con decreto sindacale n° 06 del 29.12.2011 è stato nominato Responsabile dell’area tecnica l’ing. Paolo 

Sanna; 

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale  n°  18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati. 

CHE è stato acquisito l’estratto conto MAV degli oneri dovuti all’autorità di vigilanza come contributo per le 

gare svolte nel corso del 2012; 

Preso atto che risultano da liquidare i seguenti importi; 

- gara 3841499 “Potenziamento strutture scolastiche in termini di dotazioni 

tecniche”  € 225,00; 

- gara 3881928 “Centro di aggregazione sociale e casa protetta per 

l’anziano – Opere di completamento” € 30,00; 

- - gara 4141189 “Rimozione amianto edifici comunali - Mattatoio” € 30,00; 

VISTO il MAV allegato per l’importo di € 285,00 (225,00 + 30,00 + 30,00); 

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dei due MAV a favore dell’Autorità di vigilanza; 

VISTO lo statuto comunale. 

VISTO il Regolamento di contabilità. 

VISTO il T.U.E.L.. 

DETERMINA 

1) DI impegnare le risorse necessarie, ovvero: 

- € 255,00, relativi alla gara per “Potenziamento strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche”, sul cap. 

22130, residui 2011, del bilancio 2012;  

- € 30,00 relativi alla gara “Centro di aggregazione sociale e casa protetta per l’anziano – 

Opere di completamento”, sul cap  28900, residui 2011, del bilancio 2012; 
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- - € 30.00 relativi alla gara per “Rimozione amianto edifici comunali - Mattatoio”   sul cap. 29700 residui 2011,  

del bilancio 2012 quale contributo dovuto a favore dell’autorità di vigilanza sui contratti pubblici; 

2 DI LIQUIDARE il MAV dell’importo € 285,00; 

3. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di 

competenza. 

4. DI PROVVEDERE affinché la presente determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio online; 

 

                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                       (Ing. Paolo Sanna) 

 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4 

 

Importo della spesa: Euro 225,00, a favore di “Autorità Vigilanza Lavori Pubblici” 
- impegno contabile                               , sul cap. 22130, residui 2011, del bilancio 2012;  

Importo della spesa: Euro 30,00, a favore di “Autorità Vigilanza Lavori Pubblici” 
- impegno contabile                                ”, sul cap  28900, residui 2011, del bilancio 2012; 

Importo della spesa: Euro 30,00, a favore di “Autorità Vigilanza Lavori Pubblici” 
- impegno contabile                                ,  sul cap. 29700 residui 2011, del bilancio 2012; 

 
LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO 

 (Rag. M. Paola Deriu) 
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RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

 

COMUNE DI VILLAURBANA  
(PROVINCIA DI ORISTANO)     

UFFICIO TECNICOUFFICIO TECNICOUFFICIO TECNICOUFFICIO TECNICO    
Via Roma 26.  - C.A.P. 09080                                                                                          Tel.   0783/44104 - 44636 
C.F. - P.ta  I.V.A.  00071740955           e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it                T.fax  0783/44030     . 

 

Atto n° 470 

Del 19.12.2012 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNIC O 

 

OGGETTO : Fornitura Access point Atlantis con switch integrato  –Impegno di spesa ditta Sechi In-
formatica  

 

L'anno duemiladodici addì diciannove del mese di dicembre in Villaurbana, nel proprio ufficio. 

PREMESSO 

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n°  18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è sta-
to approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati; 
 

- VISTO il Decreto del Sindaco n° 4 del 07.06.2011 si conferiva all’Ing. Paolo Sanna l’incarico per la posi-
zione organizzativa relativa all’area tecnica; 
 

.- CONSIDERATO che l’Ufficio Tecnico intende procedere all’acquisto del seguente materiale: 

- Access point Atlantis con switch integrato; 

.- VISTO  il preventivo fornito dalla ditta Sechi Informatica, dell’importo di € 49,01 oneri fiscali inclusi; 

- CONSIDERATO  che il prezzo dell’offerta soddisfa l’Amministrazione; 

.- VISTO lo statuto comunale. 

.- VISTO il regolamento di contabilità. 

.- VISTO il T.U.E.L. 

 

DETERMINA 

 
1) IMPEGNARE la somma di € 49,01 oneri fiscali inclusi, a favore della Ditta Sechi Informatica  s.r.l. , via 
Tirso n° 135, 09170 Oristano, Partita Iva 00736580952, per l’acquisto del seguente  materiale: 

 - - Access point Atlantis con switch integrato; 

2) DI IMPUTARE la somma complessiva di  € 49,01 iva compresa al Cap 6400 del bilancio 2012; 
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3) DI DISPORRE l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 
per gli adempimenti di competenza. 

4) DI DICHIARARE  la presente immediatamente esecutiva; 

 

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio e che trovasi in corso di 
pubblicazione  per quindici giorni consecutivi.  
 

 

                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                    (Ing. Paolo Sanna)   

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Art. 151, c. 4 del D. Lgs. 267/2000  
 

Importo della spesa: € 49,01  ditta Sechi Informatica;  

Impegno contabile: n. ________ 

Capitolo: 6400 Bilancio 2012  
 
 
 
 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO 

                                                                                                      (Rag. Maria Paola Deriu) 

 

 

 

 

 


