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DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

N. 224 - Reg. Gen. 632 del 05-10-2018 ORIGINALE 

 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER 

RIPRISTINO TORRE FARO CIG Z0C25313A5                   

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 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° 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 è necessario acquistare lampade e accenditori e alimentatori per ripristino 

funzionalità torre faro  campo sportivo. 

Considerato che si rende necessario acquistare le lampade c/o un negozio di materiale elettrico ;  

Visti i due preventivi pervenuti dal quale si evince che il più vantaggioso è quello della Ditta Elcom 

di Sanluri : 

Sentita la Ditta Elcom di Sanluri disponibile ad eseguire la fornitura ;  

      

DETERMINA 

 

DI impegnare in favore della ditta ELCOM  SPA P.Iva 00561630955 l’importo di €. 763,62 

compresa di Iva al capitolo 1154.1 Codice 01.06-1.03.01.02.008  per l’acquisto del materiale 

sopraccitato ;   

Di dare atto  che la fornitura troverà copertura finanziaria al capitolo 1154.1 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) 

 

 


