
  

  

 

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. 55 - Reg. Gen. 158 del 12-03-2018 ORIGINALE 

 

Oggetto: Lavori di adeguamento e riqualificazione della Scuola Primaria e Secondaria di 1° 

grado . Impegno e incentivo funzioni tecniche e Giro-conto fondo per l'innovazione 

art. 113 D.lgs. 50/2017 

 

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 Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18.8.2000, n° 267; 

Visto Il decreto del Sindaco n° 4 del 01/06/2015, 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 di previsione per l’esercizio finanziario 2018, la relazione previsionale e 

programmatica, approvati con delibera del C.C.n° 7 del 05/03/2018; 

Visto Il Regolamento comunale per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per le 

funzioni tecniche di cui all’ art. 113 del D.lgs.  n. 50/2017 e s.m.i. approvato con Delibera del 

G.C. n. 17 in data 10/05/2017; 

Visto Il progetto Definitivo – Esecutivo degli interventi di cui all’oggetto, redatto dall’ing. Stefano 

Demuro, dipendente del Comune di Barumini, approvato con Delibera della G.C. n. 18 del 

17.05.2017; 

Visto che i lavori in oggetto, diretti dall’ing. Stefano Demuro, dipendente del Comune di Barumini, 

sono stati regolarmente eseguiti e collaudati, e che i relativi atti finali sono stati approvati dal 

Responsabile Unico del procedimento ; 

 

 

CONSIDERATO 

Che nel quadro economico al Capitolo 3167 Codice 04.02-2.02.01.09.003 Imp. 236 sono previste le 

somme necessarie per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2017 e 

s.m.i. per un importo complessivo di € 3.775,98 ; 

 
DETERMINA 

di impegnare le somme relative secondo lo schema allegato, nel seguente modo : 
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 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 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 


