
  

  

 

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. 157 - Reg. Gen. 416 del 18-06-2018 ORIGINALE 

 

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGRAMMA STRAORDINARIO DI 

INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA . ERP 3° LOTTO. 

SALDO ONORARI DIREZIONE DEI LAVORI 

 

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 ; 

VISTA   la determina n° 698 del 07/09/2005 con la quale veniva  determinata l’aggiudicazione 

definitiva  in favore dello studio associato composto dall’Ing. Sandro Lobina, Arch. Luigi Lobina, 

Arch. Elisabetta Lobina e Arch. Vincenzo Fanari , il servizio di ingegneria per la Direzione dei 

Lavori e per la Progettazione, la Direzione dei Lavori e il coordinamento della Sicurezza  per il 3° 

Lotto per l’importo complessivo di € 63.648,00 ( IVA e oneri previdenziali compresi);  

VISTA  la Delibera della G.C. n° 5 del 28/01/2013 con la quale è stato approvato il progetto 

definitivo esecutivo per l’esecuzione dei lavori di cui in oggetto; 

VISTA la Determinazione n. 270 del 18/04/2013  con la quale veniva riapprovato il quadro 

economico  a seguito della predisposizione  del progetto di completamento  che utilizzava le 

somme derivanti dalle economia d’asta, che prevedeva un importo complessivo di € 27.982,47 per 

onorari di Progettazione e Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in favore dello 

studio summenzionato  ; 

CONSIDERATO che a seguito di varie interruzioni e sospensioni dovute al fallimento 

dell’impresa esecutrice dei  lavori sono stati conclusi nel 2017; 

CONSIDERATO pertanto che parte delle somme necessarie, essendo le stesse derivanti da 

economie, ed essendo trascorsi alcuni anni, sono andate trasferite nell’avanzo vincolato dei vari 

bilanci intercorsiViste le fatture e accertata la loro regolarità ;  
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DETERMINA 

 

Di liquidare le somme sottoindicate : 

 
 

 

 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) 

 

Autorizzazione Creditore Motivo Somma liq. Capit. CODICE 

Det. n . 146 

del 06.06.2018 

Imp. 330  

CIG Z440B1E679 

Ing. Sandro Lobina 

Via Trieste 93  Selargius 

P. iva 01417210927 

Saldo Onorari 

lavori ERP 3° 

Lotto 

€. 17.034,76 

fatt. 3/PA 

del 06.06.2018 

 

3218 08.02-2.02.01.09.001 

Det. n . 146 

del 06.06.2018 

Imp. 330  

CIG Z440B1E679 

Ing. Sandro Lobina 

Via Trieste 93  Selargius 

P. iva 01417210927 

Saldo Onorari 

lavori ERP 3° 

Lotto 

€. 8.029,14 

fatt. 6/PA 

del 06.06.2018 

 

3218 08.02-2.02.01.09.001 

 


