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DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

N. 64 - Reg. Gen. 174 del 14-03-2018 ORIGINALE 

Oggetto: Impegno di spesa manutenzione straordinaria impianto illuminazione di sicurezza 

e quadro elettrico Casa Zapata .                    CIG Z3522C0030 

Il Responsabile del Settore Tecnico 

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

03.04.2001; 

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 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° 4 del 01.06.2015 con il quale il sottoscritto Perito Edile Paolo 

Migheli è stato nominato responsabile dell’Area Tecnica ; 

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 ; 

Vista la deliberazione del C.C. n°7 del 05/03/2018, con la quale è stato approvato il bilancio 2018 ; 

Considerato  che a seguito del controllo dei Vigili del Fuoco c/o i locali di Casa Zapata , è 

necessario eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria all’impianto di illuminazione di 

sicurezza e al quadro elettrico ; 

Considerato che per eseguire detti lavori si ritiene necessario investire del problema una Ditta 

specializzata che possa certificare l’esecuzione dei lavori ; 

Sentita la Ditta Ditta Gi.Ma. Impianti specializzata nel settore e disponibile ad eseguire i lavori ; 

Considerato pertanto che risulta necessario e urgente procedere con l’ affidamento alla stessa Ditta 

per l’esecuzione dei lavori sopraccitati ;      

                                                DETERMINA 
DI AFFIDARE alla Ditta GI.MA. impianti con sede a Lunamatrona l’incarico per la manutenzione 

straordinaria all’impianto di illuminazione di sicurezza e al quadro elettrico ;   

DI IMPEGNARE in favore della Ditta GI.MA. Impianti l’importo di € 1.830,00 compresa di IVA 

al 22 %, ; 
DI DARE ATTO  che la somma necessaria  troverà copertura finanziaria al cap. 3013.1 cod. 

01.03-2.02.01.09.999 del bilancio 2018; 

 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) 

 

 


