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DETERMINAZIONE N° 624 REG. GEN.  

 
SERVIZIO TECNICO 

Determinazione n. 209 del giorno 27 luglio 2022 

OGGETTO:  Determina di liquidazione di spesa, per intervento di manutenzione straordinaria edifici comunali – 
Stabile adibito a Scuola Elementare. 
Ditta: Mameli Luigi Giovanni Maria di Bitti (NU). 
CIG Z28349CD25. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del giorno 31 maggio 2022, di aggiornamento del D.U.P. 

Documento Unico di Programmazione; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del giorno 31 maggio 2022, di approvazione del Bilancio 

di previsione esercizio finanziario 2022 e del bilancio pluriennale per il periodo 2022-2024 ex DPR n. 194/1996, 

del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ex DLGS n. 118/2011; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del giorno 11 aprile 2022, con il quale viene individuato il Responsabile del 

Servizio Tecnico ed i suoi sostituti in caso di assenza; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 

applicazione le disposizioni inerenti al nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame; 

TENUTO CONTO dell’apposita dotazione prevista nei capitoli di cui in appresso: 

Cap/art. Denominazione 

2524 99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE 

del bilancio di esercizio 2022, sufficientemente capiente; 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 527/2021 con la quale si è 

provveduto ad aggiudicare i lavori e all’impegno di spesa al soggetto economico: Mameli Luigi Giovanni Maria, 

con sede in Vico Angelo Mossa n. 4, a Bitti (NU), codice fiscale n. MML LGV 54M31 A895E, P. I.V.A. n. 

01545660910: 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 29.04.2022 di riaccertamento ordinario dei 

residui; 

VISTA la fattura di acconto n. 4, emessa in data 21.07.2022, dell’importo complessivo di € 12.200,00 (I.V.A. 

22% inclusa) relativa al pagamento delle somme dovute per l’esecuzione dei lavori sopra citati; 

VERIFICATA la regolarità contributiva, acquisita con protocollo INPS_31362924, attestante la regolarità 

contributiva del soggetto economico, con validità fino al 16.09.2022; 
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EVIDENZIATO che saranno rispettati gli adempimenti legislativi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’art. 3 della Legge 136/2010, nonché quelli di pubblicità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 26 del 

D.Lgs. n°33/2013; 

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione delle somme in favore dell’operatore economico su indicato; 

VISTI lo statuto comunale, il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, il 

regolamento comunale di contabilità, il regolamento comunale dei contratti e il regolamento comunale sui 

controlli interni; 

DETERMINA 

1) di considerare quanto esposto in premessa. quale parte integrante e sostanziale della presente; 

2) di liquidare, la fattura n. 4, emessa in data 21.07.2022, dell’importo complessivo di € 12.200,00 (I.V.A. 22% 

inclusa), relativa al pagamento del primo acconto delle somme dovute per l’esecuzione dei lavori in oggetto, 

in favore del soggetto economico: Mameli Luigi Giovanni Maria, con sede in Vico Angelo Mossa n. 4, a Bitti 

(NU), codice fiscale n. MML LGV 54M31 A895E, P. I.V.A. n. 01545660910; 

3) di imputare la spesa di che trattasi, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue: 

Fornitore 
N. 

Fattura 
Data Fattura Importo Capitolo 

Impegno 

N. e anno 
CIG/CUP 

Mameli Luigi G.M. 4 21/07/2022 12.200,00 2524 381/2022 Z28349CD25 

4) di accreditare la somma su indicata sul conto corrente di cui al codice IBAN indicato in fattura; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. 

n. 33/2013; 

6) di rendere noto a norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del 

procedimento è il Geom. Salvatore Ena, istruttore tecnico presso il Comune di Bitti; 

7) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della 

copertura finanziaria della spesa. 

Il Responsabile Unico del Procedimento      Il Responsabile del Servizio 

 f.to (Geom. Salvatore Ena)       f.to (Ing. Eugenio Tucconi) 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
osservato: 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione 
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli 
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai 
sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Capitolo PEG impegno missione programma titolo macro aggregato 
bilancio in 

conto 
importo € 

2524 381 04 02 2 202 2022 12.200,00 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art. 
151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
f.to Dott. ssa Maria Debora Cosseddu 

 
 

Addì 27.07.2022 
 
 
 
 


