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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°  177 

del         04.06.2012 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
OGGETTO : Manutenzione delle strade comunali esterne mediante l’eliminazione di erbe di 
qualsiasi tipo, rovi e simili dalle pertinenze stradali (banchine, cunette e scarpate sia in trincea 
che in rilevato per qualsiasi dimensione trasversali e comunque fino al confine delle proprietà  
private   ed superficie pubbliche interne ed esterne abitato mediante l’eliminazione di erbe di 
qualsiasi tipo, rovi e simili Aggiudicazione definitiva procedura CIG Z37050B975. 
 

L'anno duemiladodici addì quattro  del mese di Giugno in Villaurbana, nel proprio ufficio. 
 

Il Responsabile del Servizio; 
 

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 posi-
zione organizzativa relativa all’area Tecnica. 
 

CONSIDERATO 
 
CHE per la realizzazione degli obiettivi e delle attività del servizio Ufficio Tecnico determinati nel P.E.G. ,  
si è reso necessario acquisire prestazione di servizi per: Pulizia delle banchine e loro pertinenze delle strade 
comunali esterne esistenti nell’abitato di Villaurbana nonché degli  spazi pubblici aperti a difesa del propa-
garsi di probabili incendi nel territorio del Comune di Villaurbana mediante lo sfalcio delle erbacce ed assi-
milabili, rovi ed altro il carico e trasporto a rifiuto delle stesse, da da affidare mediante Procedura Negoziata 
(Trattativa Privata), con l'aggiudicazione in favore della Ditta che abbia presentato il Prezzo più basso sul 
prezzo posto a base di trattativa di cui all’art. 18 della L.R. 05/2007. 
 
CHE l’ intervento di pulizia delle banchine è di circa  ml. 75.000. 
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CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 164 del 21.05.2012  si stabiliva di indi-
re Trattativa negoziata con offerte segrete ai sensi della L.R. n° 05/2007 art. 17. 

Che con nota n° 2221 del 21.05.2012 è stata richiesta offerta alle seguenti Ditte: 
 

1) Ditta Cancedda Laura Via V. Emanuele 195 09080   Villaurbana 
2) Schirru Beniamino Via De Gasperi n° 24 09080 Villaurbana 
3) Mossa Sebastiana Via R. Piras n° 18 09080 Villaurbana 
4) Zucca Cristina Via Umberto n° 40 09080 Villaurbana  
5) F.lli Pisci Via V. Emanuele n° 2 09080 Villaurbana 

 
Che il prezzo posto a base d’appalto ammonta ad €./ml.  0,15 soggetto a ribasso oltre a € 200,00 per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa; 
 
CHE la gara veniva indetta per il giorno 31.05.2012  alle ore 9,00 e che le offerte dovevano pervenire entro 
e non oltre le ore 12,30  del  30.05.2012. 
 
VISTO  il verbale di aggiudicazione del 31.05.2012 con la quale viene aggiudicata la gara d’appalto alla Dit-
ta Cancedda Laura via V. Emanuele n° 195 09080 Villaurbana (P. IVA 01052400957)   per un importo netto 
a ml pari a € 0,144  a fronte del ribasso del 4,00%  sull’importo posto a base d’asta oltre a € 200,00 per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
VISTO  lo statuto comunale. 
VISTO  il regolamento di contabilità. 
VISTO  il T.U.E.L. 
 

DETERMINA 
 
1 DI AGGIUDICARE  la gara d’appalto affidando i lavori di cui all’oggetto alla Ditta Cancedda Laura via 
V. Emanuele n° 195 09080 Villaurbana (P. IVA 01052400957)  )   per un importo netto a ml pari a € 0,144  
a fronte del ribasso del 4,00%  sull’importo posto a base d’asta per la somma di € 10.800,00 oltre a € 200,00 
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a complessive  €. 11.000,00 oltre a € 2.310,00 per IVA 
pari a complessive €  13.310,00 IVA compresa. 
 
2 DI IMPEGNARE in favore della medesima la somma di €. 13.310,00, oneri fiscali inclusi. 
 
3 DI IMPUTARE la somma complessiva di € 13.310,00 per € 6.393,00 al cap. 15350 e per e 6.917,00 al 
cap. 23400 del Bilancio 2011. 
 
4 DI DISPORRE l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 
per gli adempimenti di competenza; 
 
5 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) 
 
 

 

 



   3 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Art. 151 D. L.vo 267/2000 Comma 4 

Importo della spesa: Euro 6.393,00 Cancedda Laura 
 

Impegno contabile: n° _________ 
Capitolo n° 15350 del Bilancio 2012 
 
 

Importo della spesa: Euro 6.917,00 Cancedda Laura 
 

Impegno contabile: n° _________ 
Capitolo n° 23400 del Bilancio 2012 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO 
                                                                                                         (Rag. Maria 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                    Fax  0783/44030      

 

Atto n° 171 

Del 31.05.2012     

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

OGGETTO :  Acquisto materiale e  realizzazione scavo per impianto di irrigazione nel parco giochi 
comunale – Liquidazione fattura ditta Schirru Beniamino  

 

L'anno duemiladodici addì trentuno  del mese di Maggio 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 il Comune deve procedere alla realizzazione dell’impianto di irrigazione del parco 
giochi; 

.- VISTO  il preventivo fornito dalla ditta Movimento Terra di Schirru Beniamino pari a € 816,75 per la rea-
lizzazione dello scavo per interrare l’impianto di irrigazione; 
 

.- VISTA  la determinazione dell’U.T. n° 170/2012 con la quale veniva impegnata la somma di € 816,75 a 
favore della ditta Movimento Terra di Schirru Beniamino ; 
 

.- VISTA  la fattura n° 08/2012 della ditta Schirru Beniamino pari a € 816,17 oneri fiscali inclusi; 

.- RITENUTO  di dover procedere alla liquidazione; 
 

.- VISTO lo statuto comunale; 

.- VISTO il regolamento di contabilità; 

DETERMINA 
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1). DI LIQUIDARE E PAGARE  a favore della ditta Movimento Terra di Schirru Beniamino, via De Ga-
speri n° 24, Villaurbana, la somma di € 816,75 sul Capitolo 14300 Bilancio 2012, per la realizzazione dei 
lavori di scavo; 

2) DI IMPUTARE  la somma di € 816,75 al cap di bilancio 14300; 

3). DI DISPORRE l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 
per gli adempimenti 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 

                    (Ing. Paolo Sanna)     

             
                                                                          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   1 

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°  175 

del         31.05.2012 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

OGGETTO: Acquisto materiali per impianto idrico par co comunale 167  –  Affidamento prestazione 
e Impegno di spesa Ditta Agrinova di Oristano.  CIG Z5C0538659 

L'anno duemiladodici addì trentuno  del mese di Maggio in Villaurbana, nel proprio ufficio. 
 

Il Responsabile del Servizio 
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 posi-
zione organizzativa relativa all’area Tecnica. 

CHE gli operai comunali stanno predisponendo l’impianto di irrigazione a pioggia per il parco comunale 
nella zona 167 in loc. Trunconi. 

CHE occorre provvedere all’acquisto di una pompa Idrogo M40/10 20 mt H07/RN, n° 1 programmatore e-
lettronico hunter serie ELC-601i-E COD 1.44049.01 6 stazioni e n° 1 pressoflusost. Kit03 230v -10° 10 bar. 

VISTO  il preventivo presentato  dalla ditta Agrinova di Pinna Ignazio sas con sede a Oristano in Via dei 
Maniscalchi n° 8 (P. IVA 00561800954) il quale richiede la somma complessiva di € 578,66. 

CONSIDERATO  che il prezzo è congruo. 

VISTO  lo statuto comunale. 

VISTO  il regolamento di contabilità. 

VISTO il T.U.E.L. n° 267/2000. 
DETERMINA 

1 DI AFFIDARE a favore della ditta Agrinova di Pinna Ignazio sas con sede a Oristano in Via dei Mani-
scalchi n° 8 (P. IVA 00561800954) la fornitura di una pompa Idrogo M40/10 20 mt H07/RN, n° 1 program-
matore elettronico hunter serie ELC-601i-E COD 1.44049.01 6 stazioni e n° 1 pressoflusost. Kit03 230v -
10° 10 bar per l’importo complessivo di € 578,66. 

2 DI IMPEGNARE a favore della ditta Agrinova la somma di € 578,66 e imputarla al cap. 16830 del bilan-
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cio 2012. 

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 D. L.vo 267/2000 Comma 4 

 

Importo della spesa: Euro  578,66 

Impegno contabile: n° __________ 

Capitolo n° 16830 del Bilancio 2012  

 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO 

                                                                                                   (Rag. Maria Paola Deriu) 
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RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

 

 

COMUNE DI VILLAURBANA  
(PROVINCIA DI ORISTANO) 

UFFICIO TECNICO 
Via Roma, s.n.                                                                                                                 Tel.         0783/44104 - 44030 
09080 Villaurbana                                                                                                                             Telefax.  0783/44030 

 

Atto n° 172  del 31.05.2012 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO Realizzazione di nuova piscina comunale nel parco giochi in località s’Arrieddu. Affidamento sca-

vi. 
 
 

L'anno duemiladodici  addì 31 di maggio 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°  13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati. 
 
VISTA la deliberazione GC n° 06  del 19.02.2012 relativa all’approvazione del progetto definitivo esecutivo 
dei lavori di realizzazione di una piscina comunale in loc. s’arrieddu (esclusa la realizzazione dei pavimenti e 
delle sistemazioni esterne);  
 
STANTE l’esigenza di provvedere alla realizzazione di detti lavori  

RITENUTO di poter provvedere mediante la realizzazione di diverse sublavorazioni ovvero: 

- effettuazione degli scavi, e trasporto delle terre originate dallo scavo; 

- fornitura e posa in opera del locale tecnico; 

- realizzazione dei lavori “specialistici” ovvero : realizzazione della vasca di contenimento, dei rivesti-
menti della vasca, della realizzazione dell’intera impiantistica; 

secondo i seguenti importi: 

- Scavi e riempimenti, realizzazione di locali tecnici  € 25.173,60 

Realizzazione vasca, impianti e rivestimenti  € 60.000,00 

Totale lavori € 85.173,60 (iva esclusa) 
 
 
VISTA  la propria determinazione n° 172 del 31.05.2012 relativa all’affidamento dei lavori “specialistici” per la 
realizzazione della piscina, ovvero opere in c.a. del mascone di contenimento, delle impermeabilizzazioni di 
detto vascone, nonché dell’impiantistica necessaria; 
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RITENUTO di dover provvedere all’affidamento dei lavori di scavo necessari; 

 

Acquisito il preventivo della ditta F.lli pisci che propone l’importo a corpo, per tutti gli scavi necessari nonché 
per il trasporto dei materiali originati dallo scavo, compreso di un 5% da conferirsi a discarica, la somma di € 
4000,00 iva esclusa; 

Acquisito il preventivo proposto dalla ditta Deias Luigi, che per lo stesso servizio sopra descritto propone un 
importo a corpo pari ad € 4.700,00 iva esclusa; 

Ritenuto conveniente procedere all’affidamento di detti lavori di scavo a favore della ditta Pisci SRL di Villaur-
bana per la somma proposta di € 4.840,00 (4.000,0 + iva 21 %); 

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

 
D E T E R M I N A 

1.- DI AFFIDARE  l’esecuzione degli scavi per la realizzazione della piscina da realizzarsi nel parco giochi 
s’arrieddu, secondo le modalità e le condizioni precisate nel preventivo accluso alla presente, per l’importo 
complessivo di € 4.840,00 (4.000,0 + iva 21 %); 
 

4.- DI IMPEGNARE a favore della F.lli Pisci SRL di Villaurbana, per detti lavori, la somma di € 4.840,00 (iva 
compresa) sul capitolo  23110  del bilancio 2012 “Realizzazione piscina comunale”.  

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

6.- DI DISPORRE per la pubblicazione della presente determinazione presso l’albo pretorio dell’Ente.. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       (Paolo Sanna)   

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Importo della spesa: Euro  4.840,00 pre impegno per  lavori 

Impegno contabile: n°                    Capitolo  n° 23110 , del Bilancio 2012  

 

 
 

                    IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FI NANZIARIO 
                                                                                                                (Rag. Maria Paola DERIU) 
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RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

 

 

COMUNE DI VILLAURBANA  
(PROVINCIA DI ORISTANO) 

UFFICIO TECNICO 
Via Roma, s.n.                                                                                                                 Tel.         0783/44104 - 44030 
09080 Villaurbana                                                                                                                             Telefax.  0783/44030 

 

Atto n° 172  del 31.05.2012 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO Realizzazione di nuova piscina comunale nel parco giochi in località s’Arrieddu. Indizione gara 

affidamento lavori di realizzazione vasca, impianti e rivestimenti. 
 
 

L'anno duemiladodici  addì 31 di maggio 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; 
 
VISTA la deliberazione GC n° 06  del 19.02.2012 relativa all’approvazione del progetto definitivo esecutivo 
dei lavori di realizzazione di una piscina comunale in loc. s’arrieddu (esclusa la realizzazione dei pavimenti e 
delle sistemazioni esterne);  

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. 
 
STANTE l’esigenza di provvedere alla realizzazione di detti lavori  

RITENUTO di poter provvedere mediante la realizzazione di diverse sublavorazioni ovvero: 

- effettuazione degli scavi, e trasporto delle terre originate dallo scavo; 

- fornitura e posa in opera del locale tecnico; 

- realizzazione dei lavori “specialistici” ovvero : realizzazione della vasca di contenimento, dei rivesti-
menti della vasca, della realizzazione dell’intera impiantistica; 

secondo i seguenti importi: 

- Scavi e riempimenti, realizzazione di locali tecnici  € 25.173,60 

Realizzazione vasca, impianti e rivestimenti  € 60.000,00 

Totale lavori € 85.173,60 (iva esclusa) 
 
 
VISTA  la propria determinazione n° 147 del 09.05.2012 relativa all’indizione della gara per l’affidamento dei 
lavori di realizzazione di una piscina comunale in loc. s’arrieddu (esclusa la realizzazione dei pavimenti e del-
le sistemazioni esterne) secondo le modalità di cui all’art. 122 c. 7 del D.Lgs 163/2006; 
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VISTO il verbale relativo alle operazioni di gara svoltesi in data 25 maggio alle ore 9.00, che vede provviso-
riamente aggiudicataria la ditta Sorgente Solare di Sassari per l’importo complessivo di € 59.450,00 corrisop-
ndenti ad € 54.450,00 ottenuti dal ribasso dell’1% sul importo di € 55.000,00 posto a base di gara ed € 
5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
 

RITENUTO di dover provvedere all’affidamento definitivo dei lavori ovvero “Realizzazione vasca, impianti e 
rivestimenti” alla ditta Sorgente Solare di Sassari; 

 
D E T E R M I N A 

1.- DI APPROVARE l’allegato verbale della gara d’appalto svoltasi in data 25.05.2012 che vede aggiudicata-
ria la ditta Sorgente Solare di Sassari, con sede legale nella Zona Industriale Predda Niedda Nord, Str. 3, PI 
01895010906, la quale ha offerto di eseguire i lavori per il prezzo di € 54.450,00 ottenuti dal ribasso dell’1% 
sul importo di € 55.000,00 posto a base di gara ed € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribas-
so  
 
2) DI AGGIUDICARE definitivamente i lavori di che trattasi alla ditta Sorgente Solare di Sassari per l’importo 
complessivo di € 65.395,00 (59.450 + iva 10 %); 

4.- DI IMPEGNARE a favore della ditta Sorgente Solare di Sassari, per detti lavori, la somma di € 65.395,00 
(iva compresa) sul capitolo  23110  del bilancio 2012 “Realizzazione piscina comunale”.  

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

6.- DI DISPORRE per la pubblicazione della presente determinazione presso l’albo pretorio dell’Ente.. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       (Paolo Sanna)   

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Importo della spesa: Euro  65.395,00 pre impegno pe r lavori 

Impegno contabile: n°                    Capitolo  n° 23110 , del Bilancio 2012  

 

 
 

                    IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FI NANZIARIO 
                                                                                                                (Rag. Maria 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°  179 

del         04.06.2012 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

OGGETTO : Manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento Scuole Elementari e Medie – 
Liquidazione fattura ditta ASC 2000 snc  CIG Z3104D30D4. 

 L'anno duemiladodici addì  quattro del mese di Giugno 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 posi-
zione organizzativa relativa all’area Tecnica. 

CHE nella Scuola Elementare e Medie  di Villaurbana è occorso provvedere alla sostituzione di n° 1 pulsan-
te di sgancio e la leva a strappo, la sostituzione di un gruppo di aspirazione gasolio, una centralina climatica 
ed una pompa anticondensa. 

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 139 del 07.05.2012 veniva affidata alla 
ditta ASC 2000 snc con sede a Oristano in via Brunelleschi n° 41 (P. IVA 01026790954) che gestisce la ma-
nutenzione ordinaria degli impianti in oggetto la prestazione sopraindicata e contestualmente veniva impe-
gnata la somma di € 726,00. 

VISTA  la fattura n° 16 deel 16.05.2012 dell’importo di € 726,00 presentata dalla ditta A.S.C. 2000.  

VISTO  lo statuto comunale. 
VISTO  il regolamento di contabilità. 

VISTO  il T.U.E.L.  

DETERMINA 

1 DI LIQUIDARE E PAGARE   alla ditta  ASC 2000 snc con sede a Oristano in via Brunelleschi n° 41 (P. 
IVA 01026790954) la fattura n° 16 del 16.05.2012 dell’importo di € 726,00 per la sostituzione di n° 1 pul-
sante di sgancio e la leva a strappo, la sostituzione di un gruppo di aspirazione gasolio, una centralina clima-
tica ed una pompa anticondensa  dell’impianto di riscaldamento delle Scuole Elementari e Medie di Villaur-
bana. 

2 DI IMPUTARE, la somma di € 726,00 al cap. 6750 del Bilancio 2012. 

3 DI DICHIARARE la stessa immediatamente esecutiva. 

4 DI DISPORRE l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 
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per gli adempimenti 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 

               (Ing. Paolo Sanna)   
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RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

 

 

COMUNE DI VILLAURBANA  
(PROVINCIA DI ORISTANO)  

UFFICIO TECNICO  
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Atto n°  178 
del         04.06.2012 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
OGGETTO :  Manutenzione straordinaria edifici comunali mediante nolo a caldo piattaforma aerea 
-  Liquidazione fattura Coop. Sacro Cuore di Oristano CIG ZAF04D2C8D. 
 

 L'anno duemiladodici addì quattro  del mese di Giugno in Villaurbana, nel proprio ufficio. 
 

Il Responsabile del Servizio; 
 

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 posi-
zione organizzativa relativa all’area Tecnica. 
 
CHE è occorso provvedere con urgenza alla pulizia delle grondaie del municipio e della ludoteca comunale 
le quali risultano colme di sporcizia derivante soprattutto dalla presenza dei piccioni. 

CHE  entrambi gli edifici a causa dell’altezza sono difficimente raggiungibili in condizioni di sicurezza con 
scale manuali pertanto occorre effettuare la prestazione con l’ausilio di una piattaforma aerea.   

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 138 del 07.05.2012 veniva affidata alla 
Cooperativa Sacro Cuore con sede a Oristano via Parigi Zona Industriale  il  il nolo di una pittaforma aerea 
per la pulizia delle grondaie del municipio e della ludoteca di Villaurbana per il costo di € 50,00 all’ora per 
la piattaforma e € 20,00 per l’operatore adetto alla pulizia. 

DATO ATTO  che la Cooperativa Sacro Cuore ha espletato la prestazione soprainicata in data 09.05.2012. 

VISTA la fattura n° 232 del 10.05.2012 dell’importo complessivo di € 423,50 presentata dalla Cooperativa 
Sacro Cuore per n° 5 ore d’intervento. 

VISTO  lo statuto comunale. 
VISTO  il regolamento di contabilità. 
VISTO  il T.U.E.L. 
 

DETERMINA  
 
1 DI LIQUIDARE E PAGARE   alla Cooperativa Sacro Cuore con sede a Oristano via Parigi Zona la fattu-
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ra n° 232 del 10.05.2012 dell’importo di € 423,50 presentata per  il nolo di una piattaforma aerea per la puli-
zia delle grondaie del municipio e della ludoteca di Villaurbana. 
 
2 DI IMPUTARE  la somma  di € 423,50 a favore della ditta Cooperativa Sacro Cuore di Oristano al  Bilan-
cio 2012 cap. 6750. 
 
3 DI DISPORRE l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 
per gli adempimenti 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 
               (Ing. Paolo Sanna)   
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Atto n°  180 
del         04.06.2012 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO : Acquisto materiali edili – Liquidazione fattura Ditta Pisu Bruna di Villaurbana 
CIG ZBE027C56A. 

  L'anno duemiladodici addì  cinque del mese di Maggio in Villaurbana, nel proprio ufficio. 

Il Responsabile del Servizio 

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 posi-
zione organizzativa relativa all’area Tecnica. 

CHE il Comune provvede alla manutenzione ordinaria di strade comunali, marciapiedi e edifici pubblici. 

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 143 del 08.05.2012 veniva   affidata al-
la ditta PISU Bruna di Pisci Marco, Daniela e Paola di Villaurbana – Via Vittorio Emanuele n°12 
P.IVA  00709120950 unica specializzata esistente in loco la fornitura dei materiali edili necessari per le 
manutenzioni delle strade dei marciapiedi e degli edifici comunali e contestualmente veniva  impegnata la 
somma di €  2.500,00. 

VISTA  la fattura n° 42 del 30.04.2012 dell’importo di € 1.350,25, oneri fiscali inclusi emessa dalla Ditta 
PISU Bruna di Pisci Marco, Daniela e Paola di Villaurbana – Via Vittorio Emanuele n°12 P.IVA  
00709120950. 

 

VISTO  lo statuto comunale. 

VISTO  il regolamento di contabilità. 

VISTO  il T.U.E.L. 
DETERMINA  

1 DI LIQUIDARE E PAGARE  la fattura n°  42 del 30.04.2012 dell’importo di € 1.350,25 oneri fiscali in-
clusi emessa  dalla Ditta Pisu Bruna di Pisci Marco, Daniela e Paola con sede a Villaurbana in via V. 
Emanuele n° 12 P. IVA 00709120950.  



   2 

2 DI IMPUTARE, la somma suddetta al cap. 14300 del bilancio 2011. 

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 ) 
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Atto n°  174 

del         31.05.2012 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

OGGETTO: Acquisto materiali idraulici  –  Affidamen to prestazione e Impegno di spesa Ditta Agros 
di Oristano.  CIG ZF505369F9 

L'anno duemiladodici addì trentuno  del mese di Maggio in Villaurbana, nel proprio ufficio. 
 

Il Responsabile del Servizio 
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 posi-
zione organizzativa relativa all’area Tecnica. 

CHE occorre provvedere all’acquisto di ml 40 di tubo in polietilene D= 90 mm pn 12,5,  ml 3000 di tubo in 
polietilene D= 32 mm pn 12,5 e valvola di ritegno completa di filtro da 3” per l’approvigionamento idrico 
dal laghetto di Mixi e in loc. Prazza Prospera. 

VISTO  il preventivo richiesto alle seguenti ditte:  

1) Agros con sede a Oristano Via Sebastiano Mele          

2) Pisu Bruna con sede a Villaurbana via V. Emanuele n° 2  

3) Consorzio Agrario di Sardegna Agenzia di Villaurbana Via V. Emanuele n°  177 

CONSIDERATO  che il prezzo più conveniente risulta quello proposto dalla ditta Agros con sede a Orista-
no in via Sebastiano Mele il quale richede la somma di € 2.310,09 oltre all’IVA pari a € 485,12 per com-
plessive € 2.795,21. 

VISTO  lo statuto comunale. 

VISTO  il regolamento di contabilità. 

VISTO il T.U.E.L. n° 267/2000. 
DETERMINA 

1 DI AFFIDARE a favore della ditta Agros con sede a Oristano in via Sebastiano Mele la fornitura di ml 40 
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di tubo in polietilene D= 90 mm pn 12,5,  ml 3000 di tubo in polietilene D= 32 mm pn 12,5 e valvola di rite-
gno completa di filtro da 3” per l’importo complessivo di € 2.795,21. 

2 DI IMPEGNARE a favore della ditta Agros la somma di € 2.795,21 e imputarla al cap. 16830 del bilan-
cio 2012. 

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 D. L.vo 267/2000 Comma 4 

 

Importo della spesa: Euro  2.795,21 

Impegno contabile: n° __________ 

Capitolo n° 16830 del Bilancio 2012  

 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO 

                                                                                                   (Rag. Maria Paola Deriu) 

 

 

 

  


