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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°  231 del  06.07.2012 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: Art. 16 Comma 1 Legge 266 / 1997. Fondi CIPE 1998 / 2004. Programmi Regionali per inter-
venti nel settore del Commercio e Turismo Azione 3.  Qualificazione della rete commerciale. OPERE 
COMPLEMENTARI.  Affidamento lavori. CIG Z1605B835E 

 

PREMESSO  

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. 

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. 

CHE con  deliberazione della Giunta Comunale n° 83 del 14/09/2010,  questo Ente ha aderito al Bando Re-
gionale in argomento e contestualmente fornito indirizzi all’Ufficio Tecnico Comunale in merito alla partecipa-
zione al bando medesimo; 

CHE con  determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n° 249 del 15.09.2010,  si affida 
all’Ing. Maurizio Manias di Ales l’incarico per la progettazione in tutte le sue fasi, nonché per la coordinazione 
della sicurezza nelle fasi della progettazione dell'opera “Interventi di arredo e riqualificazione urbana al servi-
zio delle attività commerciali nel centro storico”, dell’importo complessivo di € 249.469,29; 

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n° 94 del 01.10.2010 veniva approvato il progetto preliminare 
e il progetto definitivo-esecutivo predisposto dal tecnico incaricato, elaborato secondo le direttive impartite 
dall’Amministrazione Comunale, nel rispetto della normativa vigente nonché delle linee-guida della RAS, in 
merito al Bando in argomento, per complessivi € 249.469,29; 

CHE con Determinazione del Direttore del Servizio Commercio della Regione Sardegna n° 77 del 25.02.2011 
è stata approvata la graduatoria degli organismi ammissibili relativa al bando per la realizzazione degli inter-
venti nel settore Commercio “Qualificazione della rete Commerciale” e contestualmente al Comune di Vil-
laurbana è stato concesso un contributo di € 199.521,41 a fronte di una spesa ammissibile di € 249.469,29. 

CHE con determinazione n° 282 del 23.11.2011 veniva indetta la procedura di affidamento dei lavori, median-
te procedura ristretta, articolo 122, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006,  

CHE in data 14.12.2011 si sono svolte le operazioni di gara, giusto verbale redatto in pari data, che vede 
provvisoriamente aggiudicataria la ditta F.lli Pisci SRL, Via Vitt. Emanuele n° 2 di Villaurbana, che si è aggiu-
dicato i lavori in parola per l’importo complessivo di € 138.727,20 pari ad 135.727,20 per lavori soggetti a ri-
basso oltre ad € 3.000,00 per oneri non soggetti a ribasso; 

VISTO il contratto d’appalto regolarmente stipulato in data 09.02.2012 tra il Comune di Villaurbana e 
l’Impresa appaltatrice; 
 
PRESO atto dei sotto elencati provvedimenti di liquidazione: 
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Fornitore Data N° Tipo Oggetto  Lordo  
Ing. M. Manias  09/08/2011 193 det. UTC Onorari professionali progettazione  €    23.392,62  
Imp. F.lli Pisci SRL 21/03/2012 89 det. UTC Lavori al 1 SAL  €    47.850,00  
Imp. F.lli Pisci SRL 07/05/2012 136 det. UTC Lavori al 2° SAL  €    45.650,00  
Ing. M. Manias  09/05/2012 148 det UTC Onorari al 2 SAL  €    11.686,71  
Personale UT 09/03/2012 82 det. UTC Liquidazione Incentivo personale UT  €         940,49  
Autorita vigilanza 21/05/2012 162 det. UTC Contributo autorità vigilanza  €         225,00  
Imp. F.lli Pisci SRL 27/06/2012 208 det. UTC Lavori al 3° SAL  €    56.980,00  
Ing. M. Manias  27/06/2012 209 det. UTC onorari saldo  €      7.133,46  
     Totale  €   193.85828 
 
PRESO atto che i lavori sono sostanzialmente conclusi, senza alcuna modifica rispetto al quadro economico 
approvato, pertanto anche a liquidazione delle ultime spettanze (comunque sempre entro gli importi di con-
tratto)  vi saranno economie per almeno € 48.419,08; 
 
VISTA la nota n° 2058 del 09.05.2012 relativa alla richiesta di autorizzazione alla spendita delle economie per 
la somma di € 48.419,08; 
 
VISTA la nota prot 2525 del 12.06.2012 con la quale la RAS, Ass.to al turismo, artigianato e Commercio, as-
sente alla spendita delle economie relativamente all’intervento di completamento dei marciapiedi; 
 
SENTITI personalmente i funzionari dell’Ass.to competente della RAS, circa la possibilità che l’intervento di 
manutenzione ordinaria e straordinaria del loggiato prospiciente l’area già oggetto di riqualificazione nella Via 
Umberto che confermano che l’intervento di manutenzione è coerente con le finalità da seguire nell’utilizzo 
dei finanziamenti di che trattasi; 
 
VISTA la deliberazione GC n° 62 del 03.07.2012 relativa all’approvazione della progettazione di che trattasi 
per un quadro economico complessivo di € 58.555,41; 
 
DATO atto dell’urgenza di dover provvedere con sollecitudine all’attuazione dell’intervento approvato; 
 
DATO atto che la ditta già appaltatrice dei lavori principali, F.lli PISCI SRL, di Villaurbana ha declinato l’invito 
a formulare un’offerta per i lavori in parola; 
 
ACQUISITA la disponibilità da parte della Ditta CORIS Edilizia di Villaurbana all’effettuazione dei lavori di che 
trattasi , secondo le esigenze dell’Ente e negli strettissimi termini disponibili; 
 
VISTA l’offerta formalizzata dalla ditta CORIS edilizia, in conseguenza della negoziazione con quest’ufficio,  
riportante un ribasso del 14.262 % sui prezzi di listino determinando così la seguente offerta: lavori € 
39.503,10 corrispondenti ad un ribasso del 14.262 % sull’importo di € 46.474,24 oltre ad € 400 per oneri di 
sicurezza no soggetti a ribasso, per un importo complessivo dell’affidamento di € 39.903,10; 

ACCERTATO il possesso dei requisiti, da parte dell’impresa CORIS edilizia per l’affidamento dei lavori in pa-
rola e valutata congrua e conveniente per l’Ente l’offerta pervenuta; 

VISTO l’art. 125 c. 8, del D.Lgs 16; 

Ritenuto opportuno provvedere 

DETERMINA 
1 Di affidare i lavori di  Qualificazione della rete commerciale. OPERE COMPLEMENTARI alla ditta CORIS 
edilizia del geom. Elvio Orru’ di Villaurbana per l’importo complessivo di € € 39.903,10 corrispondente ad € 
39.503,10 corrispondenti ad un ribasso del 14.262 % sull’importo di € 46.474,24 oltre ad € 400 per oneri di 
sicurezza no soggetti a ribasso; 

2 Di Impegnare per tale scopo la somma di € 43.893,41 (39.903,10 + iva 10 %) a favore della ditta CORIS 
Edilizia di ORRU Elvio di Villaurbana OR; 

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

4 Di disporre affinché la presente determinazione venga affissa in copia in copia all’Albo Pretorio online; 
 
                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                       (Ing. Paolo Sanna) 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 151 D. L.vo 267/2000 Comma 4 

 
Importo della spesa: €. € 43.893,41 a favore della ditta CORIS Edilizia  
- Impegno contabile: n° _________  Capitolo 25500 del bilancio 2012  residui   
 

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°  232 

Del       06.07.2012 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

OGGETTO :  Acquisto batterie   Affidamento prestazione, impegno di spesa e liquidazione fattura – 
CIG Z5405A8C55 - Ditta Casula Antonio – Villaurbana . 
  

L'anno duemiladodici  addì sei del mese di Luglio  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 è occorso provvedere alla sostituzione delle 2 batterie del vecchio Autocarro dayli del Comune di Vil-
laurbana (una per il motore e una per il gruppo di pompaggio acqua e all’acquisto di n° 2 battierie per il fun-
zionamento del gruppo di pompaggio acqua dal laghetto di misci. 

VISTA  la fattura n° 21 del 29.06.2012 dell’importo di € 365,00  presentata dalla ditta Casula Antonio con 
sede a Villaurbana in via V. Emanuele n° 3 per l’acquisto di n° 2 batterie da 55 Ah, n° 1 batteria da 70 Ah e 
n° 1 batteria da 100 Ah. 

VISTO  lo statuto comunale; 

VISTO  il regolamento di contabilità; 
DETERMINA 

1 - DI AFFIDARE  alla ditta Casula Antonio con sede a Villaurbana in via V. Emanuele n° 3 l’acquisto di 
n° 2 batterie del vecchio Autocarro dayli del Comune di Villaurbana (una per il motore e una per il gruppo 
di pompaggio acqua) e all’acquisto di n° 2 battierie per il funzionamento del gruppo di pompaggio acqua dal 
laghetto di misci. 

2 – DI IMPEGNARE  a favore della ditta Casula Antonio la somma complessiva di € 365,00 e imputarla  al 
cap. 4800 del bilancio 2012. 

3 – DI LIQUIDARE E PAGARE  la fattura n° 21 del 29.06.2012 dell’importo di € 365,00. 
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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)     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 151 D. L.vo 267/2000 Comma 4 

 

Importo della spesa: Euro  365,00 ditta Casula Antonio 

Impegno contabile: n° __________ 

Capitolo n° 4800 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 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°  233 
del         06.07.2012 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO : Allaccio idrico e Fognario cnetro polifunzionale – Impegno di spesa e liquidazio-
ne oneri per contratto Abbanoa. 

  L'anno duemiladodici addì  sei del mese di Luglio  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 di Villaurbana in data 05.12.2006 ha acquistato dalla Sig. Meloni il vecchio fabbricato sito 
in Villaurbana via Montegranatico e Distinto in Catasto Urbano al Foglio 16 mappale 298. 

CHE il fabbricato è stato ristrutturato dal Comune di Villaurbana, adibito a centro polifunzionale e assegna-
to come sede dell’Associazione Soccorso Grighine.  

CHE occorre procedere alla voltura delle reti fognaria e idrica mediante la stipula di un nuovo contratto con 
il Gestore unico Abbanoa spa di Oristano Via Toscanini 6. 

CHE per la stipula del contratto occorre  impegnare la somma di € 111,30 per anticipo costi e € 14,62 per 
acquisto di una marca da bollo da allegare alla richiesta   e liquidarla tramite il servizio economato  affinchè 
provveda al pagamento dovuto. 

 
VISTO  lo statuto comunale. 

VISTO  il regolamento di contabilità. 

VISTO  il T.U.E.L. 

DETERMINA  

1 DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 125,92 per la stipula del contratto con la società Abbanoa 
spa per l’allaccio delle reti idrica e fognaria del centro polifunzionale sito in Villaurbana via Montegranatico 
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e Distinto in Catasto Urbano al foglio 16 mappale 298 di proprietà del Comune di Villaurbana.  

2 DI LIQUIDARE  tramite il servizio economato  la somma di € 125,92 per la stipula del contratto delle 
reti fognaria e idrica del centro polifunzionale. 

3 DI IMPUTARE  la somma complessiva di  €. 125,92, oneri fiscali inclusi  al cap. 4900 del Bilancio 2012. 

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)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Art. 55 L. 142, modificata dall’art. 6 Comma 11 L. 127/97 

 
Importo della spesa: Euro  125,92  Abbanoa 

- Impegno contabile: n°  _________ 

Capitolo 4900 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 TECNICO 
Via Roma, s.n.                                                                                                                 Tel.         0783/44104 - 44030 
09080 Villaurbana                                                                                                                             Telefax.  0783/44030 

 

Atto n° 234 del 06.07.2012 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: Lavori di “Completamento del Piano Primo del centro di aggregazione sociale e casa protetta 

per l’anziano della Casa alloggio per anziani. Liquidazione 2° SAL 
 
 
L'anno duemiladodici addì 20 del Giugno di aprile in Villaurbana, nel proprio ufficio. 

 
Il Responsabile del Servizio; 

 
 
VISTA la deliberazione GC n° 16 del 06,03,2002 relativa all'approvazione del progetto preliminare dei lavori 
di realizzazione di un “Centro di aggregazione sociale e casa protetta per l'anziano” che vede, nel suo com-
plesso, anche la conformazione dei lavori da eseguirsi nel piano terra e nel piano prima. 
 
VISTA la deliberazione GC n° 79 del 06,09,2002 relativa all'approvazione del progetto esecutivo di un primo 
lotto funzionale dei lavori di realizzazione di un “Centro di aggregazione sociale e casa protetta per l'anziano”, 
per complessivi € 729.753,60, che prevede la realizzazione delle sole strutture portanti e muri esterni, in 
quanto le risorse non sono sufficienti per consentire anche la realizzazione delle finiture interne. 
 
PRESO atto che con la citata deliberazione GC n° 79/2002 relativa all'approvazione del progetto definito ese-
cutivo, dell'opera si sono acquisiti i pareri relativi alla struttura nel suo complesso, comprendente anche la 
configurazione definitiva degli ambienti da realizzarsi al piano terra ed al piano primo, ovvero: 
Approvazione VVFF Oristano prot. 6775 del 01,08,2002; 
Parere ASL espresso in data 09,05,2002; 
 
PRESO atto che i lavori di cui alla citata deliberazione sono stati regolarmente eseguiti e conclusi con i relati-
vi atti di collaudo statico delle opere giusto relazione di collaudo statico del 01,03,2004 regolarmente deposi-
tati presso il Comune di Villaurbana ed il servizio del Genio Civile di Oristano; 
 
VISTA la deliberazione GC n° 32 del 27,04,2005 con la quale si è approvato il progetto definitivo-esecutivo 
dei lavori di un secondo lotto funzionale del “Centro di aggregazione sociale e casa protetta per l'anziano”con 
il quale si è sostanzialmente conclusa la realizzazione degli interni del piano terra, per complessivi € 
264.027,06; 
 
DATO ATTO  che nel bilancio di previsione 2011 è iscritta al cap. 28900 risulta allocata la somma di € 
180.000,00, specificatamente destinati all'ultimazione del “Centro di aggregazione sociale e casa protetta per 
l'anziano”. 
 
VISTA la deliberazione GC n° 106 del 19.10.2011 relativa all’approvazione del progetto definitivo esecutivo 
dei lavori di che trattasi; 
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VISTA la propria determinazione n° 40 del 30.01.2012 veniva indetta la gara d’appalto secondo la procedura 
di cui all’art. 122 c. 7; 
 
VISTO il verbale relativo alle operazioni di gara, redatto in data 29.02.2012 che vede temporaneamente ag-
giudicataria la ditta SB di Schirru Beniamino di Villaurbana, per l’importo di € 44.971,45 comprensivo di € 
44.292,24 per lavori soggetti a ribasso ed € 679,21 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
VISTA la determinazione n° 128 del 28.04.2012 relativa all’affidamento definitivo dei lavori di che trattasi alla 
ditta Schirru Beniamino di Villaurbana; 
 
VISTO il verbale di consegna dei lavori, redatto in data 07.05.2012 con le modalità di cui all’art. 153 del DPR 
207/2010; 
 
VISTA la determinazione 199 del 20.06.2012 relativa alla liquidazione di € 13.982,86 (iva compresa); 
 
VISTO il secondo SAL Lavori, redatto dal Direttore dei Lavori ing. Paolo Sanna, redatto a tutto il 05.07.2012 
riportante lavori per complessivi € 13.153,46  iva esclusa; 
 

VISTA la fattura n° 11 del 05.07.2012 della ditta Schirru Beniamino di Villaurbana afferente ai lavori di cui al 
2° SAL, dell’importo di € 14.468,81 (13.153,46 + iva 10 %); 

RITENUTO dover provvedere nel merito; 

VERIFICATA  la regolarita contributiva; 
VISTO lo statuto comunale; 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
VISTO il T.U.E.L.; 

D E T E R M I N A 

1 DI AAPROVARE  l’allegata contabilità relativa ai lavori eseguiti a tutto il 05.07.2012 per i lavori di “ Comple-
tamento del Piano Primo del centro di aggregazione sociale e casa protetta per l’anziano della Casa alloggio 
per anziani” per complessivi € 13.153,46 iva esclusa; 

2 DI LIQUIDARE la fattura n° 11 del 05.07.2012 della ditta Schirru Beniamino di Villaurbana via De Gasperi 
24, PI 00682380951,afferente ai lavori di cui al 2° SAL, dell’importo di € 14.468,81 (13.153,46 + iva 10 %) 

4.- DARE ATTO che le risorse necessarie sono allocate nel capitolo 28900 residui  2011, ove è stato assunto 
regolare impegno di spesa;  

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)   
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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° 235 del 06.07.2012 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: Lavori di “Bonifica dell’amianto edifici pubblici  LUDOTECA”. Liquidazione oneri smaltimento a-

mianto. 
 
 
L'anno duemiladodici  addì  06 di Luglio in Villaurbana, nel proprio ufficio. 
 
 

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. 
 
CHE la Regione Autonoma della Sardegna ha destinato in favore delle Provincie risorse finalizzate alla boni-
fica dell’amianto in immobili di proprietà pubblica, da attribuire secondo le priorità stabilita dalla Provincia 
Stessa e dalla azienda ASL; 
 
CHE le risorse attribuite alla Provincia di Oristano nelle annualità 2007 – 2008 ammontano ad € 930.943,07, 
mentre per l’annualità 2010 le risorse assegnate sono pari ad € 598.286,00; 
 
PRESO atto che in data 13.07.2010 il comune di Villaurbana inoltrava richiesta tesa all’ottenimento di un con-
tributo per la bonifica dell’amianto dagli edifici pubblici in conseguenza di specifico invito predisposto dalla 
Provincia di Oristano; 

VISTA la risposta n° 50958 del 17.11.2010 con la quale la provincia di Oristano comunicava l’accoglimento 
della richiesta; 

VISTA la convenzione regolarmente stipulata in data 10.12.2010 tra la provincia di Oristano ed il Comune di 
Villaurbana; 

VISTA la deliberazione GC n° 33  del  04.04.2012 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori per “Bo-
nifica dell’amianto edifici pubblici, Ludoteca, Mattatoio, Pescheria”,  

VISTA la propria determinazione n° 352 del 30.12.2011 relativa all’affidamento dell’incarico professionale 
all’ing. Sabrina Scalas di Villaurbana per l’espletamento del servizio tecnico di: Progettazione e coordinamen-
to della sicurezza; 
 
VISTA la deliberazione GC n° 34  del 04.04.2012 relativa all’approvazione del progetto definitivo esecutivo 
dei lavori di che trattasi; 



   2 

 
VISTA la propria determinazione n° 118 del 18.04.2012 relativa all’attivazione della procedura di affidamento 
dei lavori in parola, da effettuarsi a sensi dell’art. 125 comma 8 (affidamento diretto del RUP per importi entro  
€ 40.000,00) ed al contestuale approvazione dell’elenco delle ditte da invitarsi: 
 
VISTA la propria determinazione n° 134 del 03.05.2012 relativa all’affidamento dei lavori di che trattasi alla 
ditta CORIS edilizia del geom. Elvio Orru’ di Villaurbana; 
 
VISTA la contabilità relativa al 1° SAL lavori dei lavori di che trattasi redatto dal sottoscritto Ing. Paolo Sanna 
D.L.  e della conseguente fattura 08/2012 del 03.07.2012 emessa dalla ditta Coris Edilizia relativamente ai 
lavori di smaltimento dell’amianto per l’importo complessivo di € 13.240,65 (12.036,95 + iva 10 %); 
 

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione dei lavori eseguiti relativi al 1° SAL; 

 
D E T E R M I N A 

1.- DI APPROVARE la contabilità afferente il 1° SAL lavori, relativa allo smaltimento dell’amianto nei lavori di  
“Bonifica dell’amianto edifici pubblici  LUDOTECA” dell’importo complessivo (iva esclusa) di € 12.036,95; 

2.- DI LIQUIDARE la fattura  08/2012 del 03.07.2012 emessa dalla ditta Coris Edilizia relativamente ai lavori 
di smaltimento dell’amianto dei lavori di cui all’oggetto, per l’importo complessivo di € 13.240,65 (12.036,95 + 
iva 10 %); 

3) DI dare atto che le risorse sono disponibili sul capitolo 22865 conto residui 2011 del bilancio 2012 ove, a-
suo tempo, è stato assunto regolare impegno di spesa; 

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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       (Paolo Sanna)   
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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° 236 del 06.07.2012 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: Lavori di “Bonifica dell’amianto edifici pubblici  Ex MATTATOIO”. LIQUIDAZIONE 1° sal 
 
 
L'anno duemiladodici  addì  06 di LUGLIOin Villaurbana, nel proprio ufficio. 
 
 

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. 
 
CHE la Regione Autonoma della Sardegna ha destinato in favore delle Provincie risorse finalizzate alla boni-
fica dell’amianto in immobili di proprietà pubblica, da attribuire secondo le priorità stabilita dalla Provincia 
Stessa e dalla azienda ASL; 
 
CHE le risorse attribuite alla Provincia di Oristano nelle annualità 2007 – 2008 ammontano ad € 930.943,07, 
mentre per l’annualità 2010 le risorse assegnate sono pari ad € 598.286,00; 
 
PRESO atto che in data 13.07.2010 il comune di Villaurbana inoltrava richiesta tesa all’ottenimento di un con-
tributo per la bonifica dell’amianto dagli edifici pubblici in conseguenza di specifico invito predisposto dalla 
Provincia di Oristano; 

VISTA la risposta n° 50958 del 17.11.2010 con la quale la provincia di Oristano comunicava l’accoglimento 
della richiesta; 

VISTA la convenzione regolarmente stipulata in data 10.12.2010 tra la provincia di Oristano ed il Comune di 
Villaurbana; 

VISTA la deliberazione GC n° 33  del  04.04.2012 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori per “Bo-
nifica dell’amianto edifici pubblici, Ludoteca, Mattatoio, Pescheria”,  

VISTA la propria determinazione n°   352 del 30.12.2011 relativa all’affidamento dell’incarico professionale 
all’ing. Sabrina Scalas di Villaurbana per l’espletamento del servizio tecnico di: Progettazione e coordinamen-
to della sicurezza; 
 
VISTA la deliberazione GC n° 35  del 04.04.2012 relativa all’approvazione del progetto definitivo esecutivo 
dei lavori di che trattasi; 
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VISTA la propria determinazione n° 117 del 18.04.2012 relativa all’approvazione del bando di gara; 
 
VISTA la propria determinazione n° 135 del 03.05.2012 relativa all’affidamento dei lavori di che trattasi alla 
ditta Caboni Pierangelo di Villaurbana; 
 
VISTA la contabilità relativa al 1° SAL lavori dei lavori di che trattasi redatto dal sottoscritto Ing. Paolo Sanna 
D.L.  e della conseguente fattura 04 del 25.06.2012 emessa dalla ditta Caboni Pierangelo relativamente ai 
lavori di smaltimento dell’amianto per l’importo complessivo di € 23.286,01 (21.169,10 + iva 10 %); 
 

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione dei lavori eseguiti relativi al 1° SAL; 

 
D E T E R M I N A 

1.- DI APPROVARE la contabilità afferente il 1° SAL lavori, relativa allo smaltimento dell’amianto nei lavori di  
“Bonifica dell’amianto edifici pubblici  MATTATTOIO” dell’importo complessivo (iva esclusa) di € 21.169,10; 

2.- DI LIQUIDARE la fattura  04 del 25.06.2012 emessa dalla ditta Caboni Pierangelo relativamente ai lavori 
di smaltimento dell’amianto dei lavori di cui all’oggetto, per l’importo complessivo di 23.286,01 (21.169,10 + 
iva 10 %); 

3) DI dare atto che le risorse sono disponibili sul capitolo 29700 conto residui 2011 del bilancio 2012 ove, a 
suo tempo, è stato assunto regolare impegno di spesa; 

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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       (Paolo Sanna)   

 
 



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° 237  del   06.07.2012 

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

OGGETTO: Equipaggiamento squadre antincendio. Affidamento fornitura completi da lavoro: pantaloni e 
polo. 

 

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. 

Che con la deliberazione GC 51 del 07.06.2012 venivano impartite a quest’ufficio le direttive per l’attivazione 
del servizio antincendio, anche mediante la fornitura di idoneo abbigliamento identificativo, quali T shirt e 
pantaloni; 

Acquisito il preventivo da parte della ditta  SP Graphic di Pisu Stefano che comunica per la fornitura di 60 
completi costituita da pantalone e polo, con stampa serigrafata, per l’importo complessivo di € 1.620,00 iva 
compresa, secondo le tipologie e le qualità indicate nell’allegato preventivo; 

VISTO l’art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 che consente l’affidamento diretto da parte del RUP in caso 
di importi inferiori a 20.000,00; 

DETERMINA 

1) DI AFFIDARE alla ditta SP Grafic di Pisu Stefano con sede a Villaurbana in via Satta n° 9 (P. IVA 
01138940950)   la fornitura di 60 completi, costituiti ciascuno da pantalone + polo, con stampa 
serigrafata, come meglio descritto nell’allegato preventivo, per l’importo complessivo di € 1.620,00 
(1.338,84 + iva 21 %); 

2) DI IMPUTARE la somma di € 1.620,00  al capitolo 15350 del bilancio 2012 “servizio antincendio e 
difesa ambiente”; 



3) di disporre l’invio della presente determinazione al responsabile del Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di competenza; 

4) di disporre affinché che la presente determinazione venga affissa all’Albo Pretorio online; 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  (Paolo Sanna) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

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

Importo della spesa: €. 1.620,00    SP Grafic 
- Impegno contabile: n° _________  Capitolo 15350  del Bilancio 2012  

 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO 

                                                                              (Rag. M. 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° 238  del   06.07.2012 

 

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

OGGETTO: Demolizione e rimozione macerie parco urbano di s’arrieddu 

 

PREMESSO 

 

Preso atto che l’ufficio deve provvedere alla pulizia ed alla demolizione di parte delle strutture esistenti nel 
parco urbano di s’arrieddu, quale lavoro preliminare alla prossima realizzazione della piscina comunale; 

Acquisita la disponibilità dalla ditta Pisci di Villaurbana il quale ha comunicato il preventivo per complessivi € 
3.250,00 iva compresa per la demolizione, oltre ad € 2.995,00 iva compresa per il carico ed il trasporto a 
discarica delle macerie originate dalle demolizioni in parola; 

VISTA la propria determinazione n° 61 del 20.02.2012 relativa all’affidamento dei lavori di che trattasi alla 
ditta F.lli PISCI di Villaurbana per l’importo complessivo, iva comprsa di 6.245,00 

PRESO atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti; 

VISTA la fattura n° 17/01 del 22.05.2012 della ditta F.lli pisci di Villaurbana dell’importo di € 6.245,00 
(5.161,16 + iva 21 %); 

RITENUTO necessario provvedere; 

DETERMINA 

1) DI liquidare e pagare la fattura n° 17/01 del 22.05.2012 della ditta F.lli Pisci di Villaurbana dell’importo di € 
6.245,00 (5.161,16 + iva 21 %); per il servizio di demolizione, carico e trasporto a discarica, delle macerie 
originate dal parco urbano di s’arrieddu; 

2) Di dare atto che la somma di €  6.245,00 iva compresa , è stata a suo tempo impegnata sul cap.  23400 
del bilancio 2012; 



3) Di disporre l’invio della presente determinazione al responsabile del Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di competenza; 

4) Di disporre affinché la presente determinazione venga affissa all’Albo Pretorio online; 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  (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°  239 del  06.07.2012 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: Art. 16 Comma 1 Legge 266 / 1997. Fondi CIPE 1998 / 2004. Programmi Regionali per inter-
venti nel settore del Commercio e Turismo Azione 3.  Qualificazione della rete commerciale. Affida-
mento lavori Ditta PISCI SRL. CIG ZAC05B6F02 

 

PREMESSO  

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. 

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. 

CHE con  deliberazione della Giunta Comunale n° 83 del 14/09/2010,  questo Ente ha aderito al Bando Re-
gionale in argomento e contestualmente fornito indirizzi all’Ufficio Tecnico Comunale in merito alla partecipa-
zione al bando medesimo; 

CHE con  determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n° 249 del 15.09.2010,  si affida 
all’Ing. Maurizio Manias di Ales l’incarico per la progettazione in tutte le sue fasi, nonché per la coordinazione 
della sicurezza nelle fasi della progettazione dell'opera “Interventi di arredo e riqualificazione urbana al servi-
zio delle attività commerciali nel centro storico”, dell’importo complessivo di € 249.469,29; 

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n° 94 del 01.10.2010 veniva approvato il progetto preliminare 
e il progetto definitivo-esecutivo predisposto dal tecnico incaricato, elaborato secondo le direttive impartite 
dall’Amministrazione Comunale, nel rispetto della normativa vigente nonché delle linee-guida della RAS, in 
merito al Bando in argomento, per complessivi € 249.469,29; 

CHE con Determinazione del Direttore del Servizio Commercio della Regione Sardegna n° 77 del 25.02.2011 
è stata approvata la graduatoria degli organismi ammissibili relativa al bando per la realizzazione degli inter-
venti nel settore Commercio “Qualificazione della rete Commerciale” e contestualmente al Comune di Vil-
laurbana è stato concesso un contributo di € 199.521,41 a fronte di una spesa ammissibile di € 249.469,29. 

CHE con determinazione n° 282 del 23.11.2011 veniva indetta la procedura di affidamento dei lavori, median-
te procedura ristretta, articolo 122, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006,  

CHE in data 14.12.2011 si sono svolte le operazioni di gara, giusto verbale redatto in pari data, che vede 
provvisoriamente aggiudicataria la ditta F.lli Pisci SRL, Via Vitt. Emanuele n° 2 di Villaurbana, che si è aggiu-
dicato i lavori in parola per l’importo complessivo di € 138.727,20 pari ad 135.727,20 per lavori soggetti a ri-
basso oltre ad € 3.000,00 per oneri non soggetti a ribasso; 

VISTO il contratto d’appalto regolarmente stipulato in data 09.02.2012 tra il Comune di Villaurbana e 
l’Impresa appaltatrice; 
 
PRESO atto dei sotto elencati provvedimenti di liquidazione: 
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Fornitore Data N° Tipo Oggetto  Lordo (IVA Comp.)  
Ing. M. Manias  09/08/2011 193 det. UTC Onorari professionali progettazione  €    23.392,62  
Imp. F.lli Pisci SRL 21/03/2012 89 det. UTC Lavori al 1 SAL  €    47.850,00  
Imp. F.lli Pisci SRL 07/05/2012 136 det. UTC Lavori al 2° SAL  €    45.650,00  
Ing. M. Manias  09/05/2012 148 det UTC Onorari al 2 SAL  €    11.686,71  
Personale UT 09/03/2012 82 det. UTC Liquidazione Incentivo personale UT  €         940,49  
Imp. F.lli Pisci SRL 27/06/2012 208 det. UTC Lavori al 3° SAL  €    45.650,00  
Ing. M. Manias  27/06/2012 209 det. UTC onorari saldo  €      7.133,46  

    Totali   €  182.303,28  

 
PRESO atto che i lavori sono sostanzialmente conclusi, senza alcuna modifica rispetto al quadro economico 
approvato, e che rimangono da definire e da eseguire alcune lavorazioni aggiuntive, non previste nel contrat-
to principale ed inscindibilmente integrate con le lavorazioni già realizzate dalla ditta F.lli Pisci medesima, ov-
vero: nei marciapiedi di nuova realizzazione; 

- realizzazione delle predisposizione di allaccio gas; 
- predisposizione di allacci idrici; 
- demolizione e ricostruzione dell’accesso alla proprietà Meloni; 
- sistemazione di alcune canalette di raccolta acque piovane; 
- sostituzione di n° 3 chiusini in ghisa sferoidale su altrettanti pozzetti fognari; 
- realizzazione di circa 20 mq di pavimentazione aggiuntiva nei maggiori spazi originati dalla demoli-

zione della pescheria; 
 
ACQUISITA la disponibilità all’esecuzione delle lavorazione da parte della ditta F.lli pisci SRL e che dalla trat-
tativa con il sottoscritto Funz. Responsabile dell’Area Tecnica comunica la disponibilità all’esecuzione delle 
seguenti lavorazioni: 

- realizzazione delle predisposizione di allaccio gas € 200,00; 
- predisposizione di allacci idrici  € 350,00; 
- demolizione e ricostruzione dell’accesso alla proprietà Meloni  € 1.000,00; 

valutate dall’ufficio la possibilità di riconoscere un compenso aggiuntivo per: 
- sistemazione di alcune canalette di raccolta acque piovane € 250,00; 
- sostituzione di n° 3 chiusini in ghisa sferoidale su altrettanti pozzetti fognari € 240,00; 
- realizzazione di circa 20 mq di pavimentazione aggiuntiva nei maggiori spazi originati dalla demoli-

zione della pescheria € 1.300,00 
per un totale complessivo di € 3.340,00 + iva 10 %; 
 
RITENUTO  che i prezzi di cui sopra siano congrui e convenienti per l’amministrazione; 

VISTO l’art. 125 c. 8, del D.Lgs 16; 

Ritenuto opportuno provvedere 

DETERMINA 
1 Di affidare i lavori di aggiuntivi come sopra descritto: 

- realizzazione delle predisposizione di allaccio gas; 
- predisposizione di allacci idrici; 
- demolizione e ricostruzione dell’accesso alla proprietà Meloni; 
- sistemazione di alcune canalette di raccolta acque piovane; 
- sostituzione di n° 3 chiusini in ghisa sferoidale su altrettanti pozzetti fognari; 
- realizzazione di circa 20 mq di pavimentazione aggiuntiva nei maggiori spazi originati dalla demoli-

zione della pescheria; 
alla ditta F.lli PISCI SRL di Villaurbana per l’importo complessivo di € 3.674,00 (3.340,00 + iva 10 %); 

2 Di Impegnare per tale scopo la somma di € 3.674,00 (3.340,00 + iva 10 %) a favore della ditta F.lli PISCI 
SRL di Villaurbana OR; 

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

4 Di disporre affinché la presente determinazione venga affissa in copia in copia all’Albo Pretorio online; 
 
                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                       (Ing. Paolo Sanna) 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 151 D. L.vo 267/2000 Comma 4 

 
Importo della spesa: € 3.674,00 a favore della ditta F.lli PISCI SRL  
- Impegno contabile: n° _________  Capitolo 25500 del bilancio 2012  residui   
 

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°  240 del  06.07.2012 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: Art. 16 Comma 1 Legge 266 / 1997. Fondi CIPE 1998 / 2004. Programmi Regionali per inter-
venti nel settore del Commercio e Turismo Azione 3.  Qualificazione della rete commerciale. Affida-
mento Servizio Tecnico Pratica GSE Ing. G. CAU. CIG Z4F05BA075 

 

PREMESSO  

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. 

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. 

CHE con  deliberazione della Giunta Comunale n° 83 del 14/09/2010,  questo Ente ha aderito al Bando Re-
gionale in argomento e contestualmente fornito indirizzi all’Ufficio Tecnico Comunale in merito alla partecipa-
zione al bando medesimo; 

CHE con  determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n° 249 del 15.09.2010,  si affida 
all’Ing. Maurizio Manias di Ales l’incarico per la progettazione in tutte le sue fasi, nonché per la coordinazione 
della sicurezza nelle fasi della progettazione dell'opera “Interventi di arredo e riqualificazione urbana al servi-
zio delle attività commerciali nel centro storico”, dell’importo complessivo di € 249.469,29; 

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n° 94 del 01.10.2010 veniva approvato il progetto preliminare 
e il progetto definitivo-esecutivo predisposto dal tecnico incaricato, elaborato secondo le direttive impartite 
dall’Amministrazione Comunale, nel rispetto della normativa vigente nonché delle linee-guida della RAS, in 
merito al Bando in argomento, per complessivi € 249.469,29; 

CHE con Determinazione del Direttore del Servizio Commercio della Regione Sardegna n° 77 del 25.02.2011 
è stata approvata la graduatoria degli organismi ammissibili relativa al bando per la realizzazione degli inter-
venti nel settore Commercio “Qualificazione della rete Commerciale” e contestualmente al Comune di Vil-
laurbana è stato concesso un contributo di € 199.521,41 a fronte di una spesa ammissibile di € 249.469,29. 

CHE con determinazione n° 282 del 23.11.2011 veniva indetta la procedura di affidamento dei lavori, median-
te procedura ristretta, articolo 122, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006,  

CHE in data 14.12.2011 si sono svolte le operazioni di gara, giusto verbale redatto in pari data, che vede 
provvisoriamente aggiudicataria la ditta F.lli Pisci SRL, Via Vitt. Emanuele n° 2 di Villaurbana, che si è aggiu-
dicato i lavori in parola per l’importo complessivo di € 138.727,20 pari ad 135.727,20 per lavori soggetti a ri-
basso oltre ad € 3.000,00 per oneri non soggetti a ribasso; 

VISTO il contratto d’appalto regolarmente stipulato in data 09.02.2012 tra il Comune di Villaurbana e 
l’Impresa appaltatrice; 
 
PRESO atto che i lavori sono sostanzialmente conclusi, e che tra le diverse realizzazioni vi è l’installazione di 
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un impianto fotovoltaico sulla tettoia del loggiato esistente nella Via Umberto e che nei contratti precedente-
mente stipulati non vi è prevista la gestione della pratica GSE necessaria per l’attivazione di detto impianto e, 
soprattutto, per poter ottenere i beneficio economico delle tariffe incentivanti previste dalla legge; 
 
ACQUISITA la disponibilità alla gestione di tale pratica dall’Ing. Giovanni Giacomo Cau, che in passato ha già 
seguito diverse pratiche di questo genere per l’Ente, che comunica la disponibilità a fronte di un onorario ri-
chiesto di € 700,00 oltre ad iva e inarcassa, determinando quindi un importo complessivo di € 880,88; 
 
RITENUTA  l’offerta di cui sopra congrua e conveniente per l’amministrazione; 
 
DATO atto che è necessario anche provvedere all’impegno delle somme necessarie per il pagamento delle 
spese di allaccio all’ENEL valutate al momento presuntivamente in € 500,00, e che per il pagamento di tale 
somma provvederà autonomamente il professionista incaricato al quale, successivamente, verrà corrisposto 
il rimborso previo esibizione della ricevuta di quanto anticipato per conto dell’Ente;; 
 

VISTO l’art. 125 c. 8, del D.Lgs 16; 

Ritenuto opportuno provvedere 

DETERMINA 
1 Di affidare l’incarico professionale per la gestione della pratica GSE all’Ing. Giacomo Cau, per l’importo 
complessivo di € 880,00 (iva e cassa compresi) 
 
2) DI impegnare per tale servizio la somma di € 880,00 a favore dell’ing. Giovanni Giacomo Cau; 
 
3) di impegnare altresì, a favore dell’ing. Giovani Giacomo Cau la Somma di € 500,00 da corrispondersi a ti-
tolo di rimborso spese, a fronte dell’esibizione di specifica ricevuta, per somme anticipate da quest’ultimo per 
conto del Comune di Villaurbana per “spese di allaccio elettrico ENEL”; 

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

4 Di disporre affinché la presente determinazione venga affissa in copia in copia all’Albo Pretorio online; 
 
                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                       (Ing. Paolo Sanna) 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 151 D. L.vo 267/2000 Comma 4 

 
Importo della spesa: € 1380,00 a favore dell’Ing. Giacomo Giovanni CAU 
- Impegno contabile: n° _________  Capitolo 25500 del bilancio 2012  residui   
 

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

 
 


