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COMUNE    DI   ORUNE                                                                                 (Prov. di NUORO) 
 

 
 

SERVIZIO TECNICO- LL.PP 
 

 
DETERMINAZIONE   n°  879 del  12/12   2018 

 
 
OGGETTO 
 
 
 
 

Oggetto: Cantieri comunali per l'occupazione di cui alla 

delibera della Giunta Regionale n° 31/18 del 27/06/2017- e 

successiva delibera G.R. n° 48/47 del 17.10.2017   

 - Fornitura materiale vario, abbigliamento, calzature e  

dispositivi di protezione individuale personale operaio -  

Ditta PITTALIS NICOLO’ P.zza San Bernardo 10 - 08020 Orune 

– P. Iva 01226450912 

Liquidazione fattura  

   

CIG: Z5925F02F3 

 

 

 

 

IL  RESPONSABILE AREA TECNICA – MANUTENZIONI – VIGILANZA 

VISTA la Delibera di G.C. n° 53 del 06/07/2018 intervento per l’attuazione dei programmi, l’aumento, la 
manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo di cui alla delibera della  GIUNTA REGIONALE N. 

31/18 del 27.06.2017 – APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA; 
 

VISTA la Deliberazione G.C. n. 58 del 30/07/2018 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo relativo 

ad interventi di salvaguardia e aumento del patrimonio boschivo Cantieri Verdi annualità 2018 cosiddetti 

“Cantiere verdi”, per la riqualificazione, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo, per una 

spesa complessiva di € 40.554,19, che prevede una "squadra tipo" formata da n. 3 (TRE) unità lavorative di 

cui n. 1 operaio qualificato (motoseghista) e 3 operai generici, e la durata del cantiere circa 4 (quattro) 

mesi; 



RICHIAMATA   la Deliberazione di  G. C. n°  58 del 30/07/2018    con la quale si è provveduto a confermare 

l'attivazione ed attuazione del cantiere comunale per l’occupazione di cui agli  art. 5 e 6 della L.R.7.8.2007, 

cosiddetti “Cantiere verdi” –per la riqualificazione, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo  

come da scheda progetto per una spesa complessiva di € 40.554,19; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 769 del 20/11.2018 con la quale si è provveduto 
autorizzare il ricorso alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lettera a) 
del D. Lgs. 50/2016 per esecuzione fornitura delle attrezzature minute e materiale di usura da 
consegnare al personale operaio assunto nell'ambito del cantiere di rimboschimento per 
l’esecuzione dei lavori di cui trattasi e ad adottare un impegno di spesa per complessivi € ……….. - 
IVA al 22% compresa - con la Ditta stessa Ditta Pittalis  Nicolò  con sede a  P.zza San Bernardo 10 - 08020 
Orune – P. Iva 01226450912 
 
CONSIDERATO che la Ditta Pittalis  Nicolò  Ferramenta ha provveduto ad effettuare la fornitura di 

quanto richiesto; 

 

VISTA la fattura elettronica n. 05 del 10/12/2018 all’uopo emessa dalla stessa Ditta Pittalis  Nicolò  con sede 

a  P.zza San Bernardo 10 - 08020 Orune – P. Iva 01226450912 – dell’importo di € 990,00 quale imponibile e 

€ 217,80 per IVA al 22% per un totale di €. 1.207,80; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” e successive modificazioni; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

Visto il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n° 2 del 14/03/2017; 

-Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

-Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 09/01/2018 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa 

all’ing Barmina Giovannantonio; 

-Vista la determina n° 630 del 02/09/2018 di conferimento di incarico di specifica responsabilità all’istr.re  

amm.vo Gianpietro Meloni; 

D E T E R M I N A: 

DI PRENDERE ATTO della premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI liquidare  alla Ditta PITTALIS NICOLO’ P.zza San Bernardo 10 - 08020 Orune  – P. Iva 01226450912–  la 

fornitura di abbigliamento, calzature,  minuteria   e  DPI da consegnare in dotazione al personale operaio 

assunto nell'ambito del cantiere di cui trattasi; 

Di liquidare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n° 267/2000 e del principio contabile applicato, all. 4/2 al 
D. Lgs. N° 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obligazioni  giurdicamente  perfezionate, 
con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili.  

 

 

  



Eserc. 

Finanz. 

2018  

Cap./Art. 873 Descrizione  

Titolo 1 Missione 05 Programma 03 

Centro di 

costo 

 Compet. 

Econ. 

 Spesa non ricorr.  

SIOPE  CIG Z5925F02F3 CUP  

Creditore Ditta PITTALIS NICOLO’ P.zza San Bernardo 10 - 08020 Orune  – P. Iva 01226450912 

Causale Acquisto attrezzature, minuteria e DPI  CANTIERI VERDI - SANT’EFIS 

Modalità 

finan. 

 

Imp./Pren. n.  Importo € 1.207,80 Frazionabile in 12 NO 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

( Ing. Giovannantonio Barmina ) 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: 

………………………………………………………………………….…………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

 

Data ………………………                                                          Il Responsabile del servizio  

 

 



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della 

spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione 

allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei 

seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio 

     

 

Data ……………………………. 

Il Responsabile del servizio finanziario 

 

……………………………………………… 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, 

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 
 


