
  

  

 

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. 145 - Reg. Gen. 392 del 06-06-2018 ORIGINALE 

Oggetto: Liquidazione di spesa servizi di pulizia e custodia del cimitero . 

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 ; 

VISTI  gli  atti relativi al procedimento di gara RDO n° 1560211  svoltosi  in data 26/04/2017, 

alla quale hanno partecipato 5( CINQUE) operatori economici,  dal cui verbale risulta che 

l’aggiudicazione è avvenuta in favore della Ditta Soc. Coop. Ecocisto di Barumini che ha offerto  

il ribasso del 5,5 % sull’importo a base di gara di  €uro 26.000 corrispondente all’importo di  € 

24.570,00  più IVA al 22%  oltre a € 1.000,00 per oneri sulla sicurezza  non soggetto a ribasso , 

per un totale complessivo di € 25.570,00 più IVA al 22%    per dodici mesi a decorrere dal  

01/05/2017  al   30/04/2018; 

Vista la determinazione n. 120 del 08.05.2018 di proroga del servizio di cui all’oggetto ;  

Viste le fatture e accertata la loro regolarità ; 

DETERMINA 

Di liquidare le somme sottoindicate : 
Autorizzazione Creditore Motivo Somma liq. Capit. CODICE 

Det. n . 120 

Del  08.05.2018 

Imp. 205 

CIG ZB31E00C28 

Ditta Ecocisto 

via S. Nicola Barumini 

P.Iva 02734810928 

Servizi di pulizia e 

custodia dell’ area 

cimiteriale 

 Maggio 2018 

€. 1.579,50 

Fatt. n. 39/PA 

del 06.06.2018 

1143 12.09-1.03.02.09.008 

 

 

 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) 

 

 


