
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

N. 118 - Reg. Gen. 338 del 13-05-2020 ORIGINALE 

 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ALLINEAMENTO DELLA DITTA CATASTALE USAI 

FRANCESCO-BOI MELISSACIG Z122CFA120 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
 

Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 

03.04.2001; 

Visti  gli articoli 3 e 13, comma 1,16 e 17 del Decreto Legislativo 3.2.93, n.29 ; 

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n° 267 

e successive modificazioni ; 

Visto il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli Enti Locali ; 

Visto il decreto del Sindaco n° 6 del 20/05/2019, con il quale il P.Ed. Paolo Migheli è stato 

nominato Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Barumini; 

Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con 

deliberazione G. C. n° 123 del 4.10.2000 e successive modificazioni ; 

Visto il bilancio 2020 approvato con del. n. 7 del 05.02.2020;  

CONSIDERATO che si rende necessario dover procedere al conferimento dell’incarico 

professionale per  la  predisposizione dei servizi di ingegneria  di cui all’oggetto ; 

CONSIDERATO che a causa di carenza di organico e di specializzazione  non  è possibile 

eseguire la prestazione  con il personale interno ,  nel rispetto dei tempi previsti, e che si rende 

pertanto necessario affidare a professionisti esterni l’incarico in oggetto; 

CONSIDERATO  che la somma necessaria  prevista per gli incarichi non supera  i 40.000 

EURO ; 

VISTO  l’art. 31  comma 8 e art. 36 comma 2 lett.a) del Dlgs 18/04/2016  n. 50 che disciplina le 

modalità d’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura di importo stimato inferiore a 

40.000 €uro e che prevede che la scelta del contraente possa essere  effettuata mediante 

affidamento diretto da parte del RUP: 

SENTITO il Geom. Francesco Napoli che si rende disponibile all’esecuzione dell’allineamento 

della ditta catastale di cui in oggetto; 

VISTA l’offerta economica trasmessa dal professionista che ammonta a € 684,60compresa di Iva al 

22 % ;                                                                       
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DI AFFIDARE  l’incarico per l’esecuzione del Servizio di allineamento della ditta catastale 

foglio 8 mappale 554-1183 Usai Francesco e Boi Melissa  al Geom. Francesco Napoli  di 

Oristano ; 

DI CORRISPONDERE  al professionista incaricato il compenso di € 684,60 compresa di IVA al 

22% ; 

 

DI IMPEGNARE in favore in favore dello stesso Studio  le somme relative  che faranno capo   

al cap. 1086  cod. 01.06-1.03.02.99.999 

Di dare atto che l’impegno delle somme farà capo al capitolo 1086 Codice 01.06-1.03.02.99.999 

del bilancio 2020; 

 
 

 

 Il Responsabile del Settore Tecnico 

 (P.E. Paolo Migheli) 

 

 

 
 

 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
 

Barumini, Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 


