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  COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

Provincia di Oristano 

                                        P.zza Montrigu de Reos 
  
 
 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

UFFICIO 
 

 

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DEMURU LEONARDO CON 

SEDE IN SCANO DI MONTIFERRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E 

SORVEGLIANZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - C.I.G. Z1703F42B8  - 

10.08.2013 - 09.09.2013 

    

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

 

 

 VISTO il Decreto Sindacale n° 05/2011 avente per oggetto “nomina del Responsabile del Servizio 

Amministrativo”; 

 

 VISTI gli atti del bilancio di previsione per l’anno 2013, del bilancio pluriennale per il triennio 

2013-2015 e della relativa relazione previsionale e programmatica, approvati con  deliberazione n 

23, adottata dal Consiglio Comunale in data 25.06.2013; 

 
 VISTA la propria determinazione n. 21 del 05/03/2012  con la quale è stato affidato l’appalto di 

manutenzione, pulizia e vigilanza impianti sportivi alla ditta Demuru Leonardo di Scano di 

Montiferro, per un periodo di due anni, per una spesa complessiva di € 14.394,24, (Euro 599,76 

mensili, oltre IVA); 

  

 DATO ATTO che la predetta spesa è stata impegnata al cap. 1838 del bilancio dell'esercizio  

212/2013/2014; 
 

 VISTA la L. 136/2010 come modificata dal D.L. 187/2010 convertito, con modifiche, in L. 

217/2010, con particolare riferimento alla regolarizzazione dei contratti stipulati in data antecedente 

all’entrata in vigore della norma ed ancora in corso di esecuzione durante il periodo transitorio; 

 

 DATO ATTO che si è provveduto d’ufficio all’integrazione del contratto, individuato nella 

fattispecie di corrispondenza commerciale a presentazione della fattura, con l’operatore economico 

incaricato, con l’indicazione del codice identificativo gara (C.I.G.) attribuito dall’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, alla prestazione in essere; 

 

DETERMINAZIONE 

N° 93 Del 26/09/2013 

REG. GEN. 

N° 329 Del 26/09/2013 
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 DATO ATTO che: 

 

- la ditta risulta in regola con i versamenti contributivi 

 

▫ il codice C.I.G., associato alle forniture e prestazioni sopra elencate, è : 

Lotto CIG  Z1703F42B8 – Acquisizione in economia mediante affidamento diretto fornitura 

servizio manutenzione e sorveglianza  impianti sportivi comunali.; 

 

▫ Ai sensi dell’art 3 della L. 136/2010, la Ditta affidataria, ha comunicato a questo Ufficio 

gli estremi del conto corrente dedicato: 

- IT63L760117400000054227277; 
 

 

 CONSTATATO che  il servizio di cui all’oggetto è  stato eseguito regolarmente  e che la ditta 

Demuru Leonardo con sede a Scano di Montiferro, in Via Mannironi n° 8/A,  P.IVA 00568210959,al 

fine di conseguire il relativo pagamento ha emesso la seguente fattura, allegata alla presente 

determinazione 

- N° 18 del  10.09.2013 dell’importo complessivo di € 725,72  (ogni onere compreso) per il 

periodo 10/08/2013 – 09/09/2013 

 

 ACCERTATA la  regolarità della richiesta e l'avvenuta fornitura del servizio ; 

 

 VISTO l'art. 107 del T.U. enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267); 

 

 RITENUTO di dover provvedere a liquidare la somma richiesta; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati: 

 

1. DI LIQUIDARE la somma complessivo di Euro  725,72 a favore della ditta  Demuru Leonardo, con 

sede a Scano di Montiferro, in Via Mannironi n° 8/A, P.IVA 00568210959, a saldo della seguenti 

fatture allegate alla presente determinazione: 

- N°  18 del  10.09.2013 dell’importo complessivo di € 725,72  (ogni onere compreso) per il 

periodo 10/08/2013 – 09/009/2013 

 
2. DI IMPUTARE il predetto importo sul cap. 1838 del Bilancio 2013; 

 

3. DI DISPORRE la trasmissione del presente atto e di tutti i documenti giustificativi al servizio 

finanziario per il pagamento; 

 

4. DI DARE ATTO che la presente determinazione viene trasmessa in data odierna per i provvedimenti 

di competenza: 

 

- all’ufficio del Messo Comunale; 

- all'ufficio di Ragioneria;  

 

      Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Franco Frascaro 
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SERVIZIO FINANZIARIO 

 

La liquidazione è avvenuta con mandato n° ………………… del ………………………… 

 

Il Responsabile del Servizio  

Dott.
ssa

 Angela Pischedda 
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