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 N° 62 31/01/2020 
REGISTRO GENERALE 

DETERMINAZIONI ANNO 2020 
*** COPIA *** 

UNIONE COMUNI “MARMILLA” 

Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar (SU) 

 
SETTORE TECNICO 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N°32 
Del  
31/01/2020 

 

OGGETTO: Gestione impianti sportivi – campo da calcio a 11 - Comune di 

Villanovafranca – fornitura targa informativa – C.I.G. Z5C29BEB2C– 

liquidazione saldo 

 

L'anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di gennaio nel proprio ufficio 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti: 

1) Il D.Lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico sugli enti locali” s.m.i.; 

2) Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con 

delibera dell’Assemblea n°07 del 20/04/2016; 

3) Lo Statuto dell’Unione, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007; 

4) Il Bilancio di previsione per l’anno 2019 approvato con Deliberazione del Consiglio 

dell’Unione n° 3 del 27/02/2019; 

5) La Legge n. 136/2010 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l’articolo 3 e l’articolo 6; 

6) La determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture n. 04 del 07.07.2011; 

7) Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108-109 del 

T.U. sugli enti locali; 

VISTA la Convenzione tra i Comuni di Villanovafranca, Villanovafranca, Sanluri, Barumini e 

l’ Unione dei Comuni “Marmilla” per il trasferimento del possesso e relativa gestione degli 

impianti sportivi comunali del 22/06/2017; 

DATO atto tale Convenzione prevede, all’art. 2 comma 1: “L’Unione dei Comuni “Marmilla”, 

in virtù del presente accordo, provvede ad adottare tutti gli atti necessari per: 

1.  l’assegnazione dell’utilizzo delle strutture sopraindicate, prioritariamente, alle società 

sportive, alle scuole ed altri soggetti giuridici dei rispettivi Comuni; 
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2. La realizzazione di opere, lavori e servizi manutentivi necessari per il corretto e consono 

uso degli impianti; 

DATO atto che i lavori di riqualificazione sono terminati e risulta opportuno procedere con 

l’installazione di una targa informativa realizzata in marmo bianco lucida; 

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 215 del 13/09/2019 con cui 

si affidava la fornitura di n° 1 targa in marmo bianco lucida completa di borchie in acciaio 

inox con perno in bronzo, incisioni con 75 lettere, mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. con specificazione 

semplificata degli elementi essenziali della fornitura, e precisamente:  

- oggetto: n. 1 targa in marmo bianco lucida completa di borchie in acciaio inox con perno in 

bronzo, incisioni con 75 lettere; 

- importo: € 480,00, oltre IVA 22%, per un importo complessivo pari ad  € 585,60; 

- fornitore: Desogus Pinuccio, avente sede in Villamar (SU), zona Art. le Via E. Fermi n° 1 -  

P.I. 01077870929; 

Dato atto della regolarità delle prestazioni eseguite e della rispondenza della stesse ai requisiti 

quantitativi e qualitativi di cui alle condizioni pattuite e alle disposizioni di cui all’art. 18 

comma 2 del D.M. n° 49 del 07/03/2018 ed in particolare: 

- la qualità delle forniture, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi 

richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative 

contenute nell’offerta; 

- l’adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi; 

- il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;  

- l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;  

- la soddisfazione del cliente o dell’utente finale; 

- il rispetto da parte dell’esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del 

lavoro di cui all’artico-lo 30, comma 3, del codice. 

Vista la fattura n° 1 del 30/01/2020 dell’importo di €. 480,00 + I.V.A al 22% presentata 

dall’operatore economico Desogus Pinuccio, avente sede in Villamar (SU), zona Art. le Via E. 

Fermi n° 1 -  P.I. 01077870929 quale saldo per la fornitura di n° 1 targa in marmo bianco 

lucida completa di borchie in acciaio inox con perno in bronzo, incisioni con 75 lettere; 

Vista la nota a margine della fattura n° 1 del 30/01/2020 presentata dall’operatore economico 

Desogus Pinuccio, avente sede in Villamar (SU), zona Art. le Via E. Fermi n° 1 -  P.I. 

01077870929 nella quale viene indicato il conto corrente bancario dedicato; 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla relativa liquidazione e riconosciuta la propria 
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competenza in merito; 

Accertata la disponibilità in bilancio; 

 

DETERMINA 

 

Di liquidare l’importo di € 480,00 a favore dell’operatore economico Desogus Pinuccio, 

avente sede in Villamar (SU), zona Art. le Via E. Fermi n° 1 -  P.I. 01077870929 in relazione 

alla: 

• fattura n° 1 del 30/01/2020 dell’importo di €. 480,00 + I.V.A al 22% presentata 

dall’operatore economico Desogus Pinuccio, avente sede in Villamar (SU), zona Art. le 

Via E. Fermi n° 1 -  P.I. 01077870929 quale saldo per la fornitura di n° 1 targa in 

marmo bianco lucida completa di borchie in acciaio inox con perno in bronzo, incisioni 

con 75 lettere; 

CIG: Z5C29BEB2C 

PARTITA IVA 01077870929 

PAESE CIN 

COORDINATE BANCARIE 

NAZIONALI 

    CIN ABI CAB CONTO 

IT 68 R 01015 44050 000070048316 

 

- Di dare atto che la somma di € 105,60 sarà liquidata a titolo di IVA secondo il        

meccanismo dello Split payment P.A., previsto dall’ art. 1, comma 629, lettera b), della 

legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); 

- Di imputare la somma complessiva di €. 585,60 I.V.A. compresa sul cap. 2752 del 

Bilancio di Previsione 2020; 

- Di omettere la pubblicazione dei dati sensibili, con particolare riferimento al codice 

IBAN dell’operatore economico sopracitato, in ossequio alle disposizioni in materia di 

protezione dei dati personali e così come disposto dal Piano per la Trasparenza e 

prevenzione della Corruzione approvato con Deliberazione della Giunta dell’Unione n° 

02 del 23/01/2019; 

- Di dare atto che la presente determina verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line 

dell’Ente, come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per 

rimanervi quindici giorni consecutivi. 
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Il Responsabile Unico del Procedimento 

F.to Ing. Valerio Porcu 

 

  Il Responsabile del Servizio 

           F.to Dott. Giorgio Sogos 

 

N° 200 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

Si certifica che copia della su estesa determinazione è stata pubblicata in data odierna con n° 

200 per rimanervi quindici giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come 

previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69. 

Sanluri, Lì 25/02/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott. Giorgio Sogos 

 

   Per copia conforme all’originale 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

            Dott. Giorgio Sogos 

 


