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DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

N. 192 - Reg. Gen. 542 del 09-08-2018 ORIGINALE 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALI CANTIERE 

MANUTENZIONI URGENTI LOCALI COMUNALI CIG Z2724A0540  

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 le segnalazioni di manutenzioni urgenti da eseguire c/o i locali Comunali ( parco giochi 

messa in sicurezza della copertura del pozzo , Scuola di restauro riparazione guasto idrico 

dell’impianto di irrigazione , Convento Cappuccini ricerca e riparazione guasto idrico e 

manutenzione ai muretti della recinzione esterna divelti a causa della caduta di un grosso pino della 

adiacente pineta ;  

Considerato che per l’acquisto dei materiali necessari per l’ultimazione dei lavori, dopo aver 

eseguito  un’ indagine di mercato si  è riscontrato che nel circondario il miglior offerente risulta la 

Ditta R.M.E. con sede in Pauli Arbarei ; 

Sentita la Ditta R.M.E. fornitrice di materiali, che si rende disponibile alla fornitura di materiali 

necessari in tempi ragionevoli ;  

DETERMINA  
Di impegnare la somma di €. 854,00 compresa di Iva in favore della Ditta RME di Marongiu Paolo  

srl  per l’acquisto dei materiali necessari per eseguire le manutenzioni sopraccitate ; 

Di dare atto che l’impegno delle somme farà capo al capitolo 1089 Codice 01.06-1.03.01.02.999 

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) 

 

 


