
  

  

 

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. 146 - Reg. Gen. 394 del 06-06-2018 ORIGINALE 

 

Oggetto: Programma Straordinario di Interventi di edilizia residenziale Pubblica . ERP 3° 

Lotto. Saldo Onorari Direzione dei Lavori CIG 0326634AE4 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
 

VISTO lo statuto del Comune di Barumini, approvato con Deliberazione del C.C.n° 52 del 

06.6.1991; 

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

VISTO l’articolo 51 della Legge 142/90,come modificato dall’art. 6, commi 2 e 3 della 15.5.97, 

n127; 

VISTO gli articoli 19, 27 e 28 del Decreto Legislativo 25.02.1995 n° 77; 

VISTO il decreto del Sindaco  n° 04  del  01/06/2010 con il quale il Per.Ed. Paolo Migheli è stato 

nominato Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Barumini; 

VISTO il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con 

delibera G.C. n° 309 del 10.12.1997, come modificato dalla deliberazione  della G.C.  n° 231 del 

25.11.1998;  

VISTO  la Delibera del C.C. n. 7 del  05/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio per 

l’anno 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 intercorsi; 
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VISTO  il Bilancio 2018 all’interno del quale vengono inserite le somme recuperate dall’avanzo 

vincolato necessarie per  la liquidazione delle somme necessarie al completamento delle citate 

opere; 

RISCONTRATA la necessità di dover rimpegnare le somme citate;  

 

ACQUISITO il visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal 

responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 55, comma5 della legge 142/90, come 

sostituito dall’articolo 6, comma 11, della Legge 15.5.1997, n° 127; 

 

DETERMINA 
 

 
 DI REIMPEGNARE   le somme nel seguente modo :  

 

     €uro    25.063,90      in favore  dell’ Ing. Sandro Lobina per onorari D.L. 

     €uro      2.555,21      in favore  dell’ Arch. Fanari Vincenzo per Onorari Coord. Sicurezza 

     €uro      7.473,64      in  favore dell’ Ente per economie 

 

 

 DI DARE ATTO  che le somme  fanno capo al capitolo 3218 codice 08.02-2.02.01.09.001 

 

 

 

 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) 

 


