
COMUNE DI ESPORLATU 
PROVINCIA DI SASSARI 

 
 

DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

 
 

N. 116  del Registro  
 

in data   03.07.2018 
 
 

OGGETTO:  Fornitura ed installazione (Piscina fuori terra) - Parco acquatico comunale 
Liquidazione di spesa. CIG. Z262171AA1 

 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno tre del mese di Luglio nel proprio Ufficio 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 4 in data 16.06.2016, con il quale si attribuisce la responsabilità del servizio 
amministrativo al Sindaco Sig. Furriolu Francesco Giuseppe; 

 
Visto il bilancio pluriennale di previsione 2018-2020, esercizio 2018; 
 
Vista la delibera G.C. n. 64 del 29.11.2017, con la quale si da incarico al Responsabile del Servizio Amministrativo per il 
compimento degli atti gestionali tesi ad impegnare la somma di €uro 10.000,00 per la fornitura ed installazione di n. 1 Piscina 
Mod. California 1200 MAXI dimensione (mt. 12,26x5,66, altezza 1,25) e l’eventuale altro materiale necessario per 
l’installazione; 
 
Vista la determinazione del Responsabile del servizio Amministrativo n. 223 in data 28/12/2017 con la quale si affidava 
alla Ditta Sorgente Solare Piscine di Sassari (SS), della n. 1 Piscina Mod. California 1200 MAXI dimensione (mt.12,26x5,66, 

altezza 1,25) e l’eventuale altro materiale necessario per l’installazione, per l'importo annuo di €. 10.000,00 (di cui 
€.8.196,72 imponibile ed €. 1.803,28 di IVA); 
 
Vista la fattura  Elettronica n. 2/PA del 28/06/2018 presentata dalla ditta Sorgente Solare S.n.c. di Sassari, in data 
28/06/2018 prot. n. 1991 con la quale si chiede il pagamento di €.10.000,00 per la fornitura ed installazione della 
piscina; 
 
Vista la regolare fornitura ed installazione della piscina in questione; 
 
Ritenuto opportuno procedere al pagamento della fattura n. 2/PA/2018; 
 
Visto il nuovo regolamento di “acquisizioni in economia di lavori, di beni e servizi”, approvato con delibera Consiliare 
n. 12 del 23.05.2008, così come modificato con delibera C.C. n. 24 del 22/09/2011, ove vengono individuate anche le 
singole voci di spesa per fissare quali lavori, beni e servizi da acquisire in economia ed entro quali importi ; 
 
Visto il Documento unico di programmazione approvato con Deliberazione Consiliare n. 45 del 28/12/2017; 
 
Visto il codice CIG. Z262171AA1 assegnato dall’ufficio competente; 

Tutto ciò premesso e considerato, 
 



Vista la delibera G.C. n. 133 del 23.12.2011, rettificata con delibera G.C. n. 1 del 20/01/2012, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale si approvava il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento, l’organizzazione ed il 
funzionamento  degli Uffici e dei Servizi; 
 

D E T E R M I N A 

 
Di approvare la fattura n. 2/PA del 28/06/2018 relativa alla fornitura ed installazione di n. 1 Piscina Mod. California 1200 
MAXI dimensione (mt.12,26x5,66, altezza 1,25) e l’eventuale altro materiale necessario per l’installazione, così come  
presentata  dalla ditta Sorgente Solare S.n.c. di Sassari,  per un importo di €. 10.000,00 (di cui €.8.196,72 imponibile ed 
€.1.803,28 di IVA); 
 
Di dare atto che al saldo della fattura n. 2/PA della Ditta Sorgente Solare di Sassari, dell’ importo  complessivo di 
€.10.000,00 (di cui €.8.196,72 imponibile ed €. 1.803,28 di IVA), si farà fronte con le somme previste al capitolo 1088.00 
RR.PP, codice 1.03.01.02.007-08.01 del bilancio pluriennale 2018/2020 - Esercizio 2018;  
 
 
 
 
 
 

La presente determinazione viene inviata in data odierna: 
 
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di 
visto di regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni; 
 
- Al sig. Sindaco per conoscenza. 
          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO 

- F.to Sig. Furriolu Francesco Giuseppe - 
 
 

 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 A norma dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria; 
 
 Esporlatu, lì 09.07.2018      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

-  F.to Dott.ssa Tilocca Antonella - 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna 
e per quindici giorni consecutivi. 
  

Esporlatu, lì 10.07.2018        IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO PUBBLICAZIONE 
- F.to Sig. Pischedda Salvatore - 

 
 


