
COMUNE DI ESPORLATU 
PROVINCIA DI SASSARI 

 
 

DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

 
 

N. 186  del Registro  
 

in data  30.10.2018 
 
 

OGGETTO:  Impegno di spesa per fornitura e posizionamento nell’Edificio Scolastico di una  
  Targa dedicata al Prof. Pietro Paolo Tilocca. CIG: Z8F258B6E8 

 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di Ottobre 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 2018/2020, esercizio 2018; 

 
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000; 
 
Considerato che con delibera G.C. n. 53 del 17.10.2018 si è provveduto a: 

• intestare l’Edificio Scolastico Comunale, sito in Via Sn Filippo, 2, al Professore Dott. Pietro Paolo 
Tilocca; 

• incaricare i Responsabili dei Servizi per impegnare la somma presunta di €. 350,00 per il 
compimento degli atti gestionali propedeutici alla fornitura e posizionamento della targa dedicata al 
Professore Dott. Pietro Paolo Tilocca; 

 
Considerato che il Comune, per le piccole forniture, si avvale della disponibilità delle Ditte locali, che nel 
settore, offrono garanzie di serietà e professionalità già dimostrata nelle forniture eseguite durante i trascorsi 
anni;  
 
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 art. 125 relativo alle acquisizioni di lavori, beni e servizi in economia per le 
P.A.; 
  
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 ; 
 
Vista la  sentenza della Corte Costituzionale n. 411 del 17.12.2008 che ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale di alcuni articoli della L.R. 05 del 07/08/07, fra i quali gli artt. 40 e 41 e pertanto in ordine agli 
importi si deve fare riferimento ai limiti indicati dall’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, nello specifico €. 
40.000,00 per gli affidamenti diretti; 
 



Visto che nel bilancio pluriennale 2018-2020, esercizio 2018, al capitolo 1088.00, codice 1.03.01.02.007-
08.01, sono disponibili i fondi necessari; 

 
Ritenuto che l’affidamento diretto per importi di non rilevante entità corrisponde ai principi di efficienza e 
semplificazione dell’attività amministrativa 

 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 
Di procedere per i motivi esposti in premessa, ad affidare alla Ditta Mulas Adolfo Marmi e Graniti di Bono, 
la fornitura e posizionamento della targa dedicata al Professore Dott. Pietro Paolo Tilocca; 

 
Di impegnare la somma presunta di €. 350,00 IVA compresa, al capitolo al capitolo 1088.00, codice 
1.03.01.02.007-08.01, del bilancio pluriennale 2018-2020, esercizio 2018; 

  
Di provvedere alla liquidazione con successivo atto, sulla base di regolare fattura. 
 
 
 
 

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 06.11.2018      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 09.11.2018        IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO PUBBLICAZIONE 
- F.to Sig. Pischedda Salvatore  - 

 


