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DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

N. 90 - Reg. Gen. 309 del 10-05-2019 ORIGINALE 

Oggetto: Impegno di spesa noleggio piattaforma elevatrice CIG ZCE28232AD                      

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  gli articoli 3 e 13, comma 1,16 e 17 del Decreto Legislativo 3.2.93, n.29 ; 

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°11 del 27/02/2019,con la quale è stato approvato il bilancio 2019 ; 

Vista la segnalazione da parte del personale scolastico riguardante la presenza nel cortile della 

scuola Elementare/Media di un albero di pino di grandi dimensioni pericolante;  

Considerato che nel suddetto cortile transitano gli studenti delle scuole si ritiene necessario 

intervenire con estrema urgenza nell’abbattimento dell’albero in questione ; 

Considerato che si rende necessario noleggiare una piattaforma aerea autocarrata da 25 metri 

per eseguire il taglio dell’albero, che verrebbe manovrato da personale comunale abilitato all’ 

utilizzo;  

Sentita la ditta Rentalteam e ritenuta idonea per il noleggio  dell’elevatrice sopraccitata ; 

Visto il preventivo presentato dalla ditta Rentalteam e ritenuto congruo;   

DETERMINA 

Di noleggiare dalla Ditta Rentalteam P.Iva 03349700926  una piattaforma aerea autocarrata 

da 25 metri per taglio dell’albero pericolante ; 

Di impegnare la somma di €. 610,00 compresa di Iva in favore della ditta Rentalteam P.Iva 

03349700926 al capitolo 1154.2 Codice 01.05-1.03.02.09.008  

Di dare atto che l’impegno delle somme farà capo al capitolo 1154.2 Codice 

01.05-1.03.02.09.008  del bilancio 2019.     

 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) 

 

 


