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Registro Settore N° 106 del 19/11/2018  
  

AREA TECNICA - MANUTENTIVA  
 

ORIGINALE  

DETERMINAZIONE  
  

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
  

304 
  

  
19/11/2018  

OMOLOGAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO INSTALLATI 
PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE E LA SCUOLA SECONDARIA  DI 
PRIMO GRADO – IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO CONTRIBU TO 
PER ATTIVITA’ OMOLOGATIVA A FAVORE DELL’INAIL EX IS PESL.  

  
Il Responsabile del Servizio 

  
Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali); 

Visti  gli artt.107,109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e 

alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 26-Febbraio-2018, n. 03 avente per oggetto 

Approvazione Documento Unico di Programmazione 2018-2020 (DUP), esecutiva;  

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 26-Febbraio-2018, n. 04 avente per oggetto 

Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020, esecutiva; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 09-04-2018 di approvazione del PEG per 

l’esercizio finanziario 2018/2020, nonché di assegnazione delle risorse e degli interventi ai 

responsabili d’area; 

Attesa la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in 

esame, in esecuzione del Decreto Sindacale n. 02 del 10-04-2018 di attribuzione della responsabilità 

di servizio; 

Richiamata la Determinazione n. 173 del 09-07-2018 del Registro Generale e n. 53 del settore 

tecnico con la quale è stato affidato il servizio di “Manutenzione straordinaria impianti tecnologici 

degli stabili comunali compresa la messa in sicurezza e l’adeguamento degli stessi a norma di 



 

 

legge” alla Ditta Puddu Mario Antonio con sede in Via Enrico Fermi n. 46 in Jerzu (Nu), Codice 

Fiscale/Partita IVA n. 00526840913; 

Richiamata la relazione istruttoria redatta dal Servizio Tecnico che qui si intende integralmente 

trascritta relativa alla documentazione necessaria per l’omologazione, in base al Decreto 

Ministeriale – S.O. n. 125 della G.U. del 18-07-2005 n. 165, dell’impianto di riscaldamento 

installato presso la sede della Scuola Secondaria di Primo grado sita in Ussassai, Via Europa – Tipo 

Sime 2R6 115.10 Kw - R 31MM807918 – A 2018/400011/NU e della omologazione dell’impianto 

di riscaldamento installato presso la sede Comunale sita in Ussassai, Via Nazionale n. 120 – Tipo 

Biasi SG58 64.00 Kw - R 31MM807919 – A 2018/400012/NU; 

Preso atto della documentazione presentata dalla Ditta Puddu Mario Antonio a corredo dell’istanza 

di omologazione dei due impianti, ritenuto necessario ed urgente provvedere al pagamento delle 

somme previste corrispondenti ad € 186,00 per ogni attività omologativa di impianto di 

riscaldamento richiesta;  

Dato atto di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che la 

proposta è tecnicamente regolare; 

Propone di impegnare a tale scopo a favore dell’INAIL ex ISPESL, la somma complessiva di  € 

372,00 per il pagamento dei contributi per attività omologativa, per l’omologazione dell’impianto di 

riscaldamento installato presso la sede della Scuola Secondaria di Primo grado sita in Ussassai, Via 

Europa – Tipo Sime 2R6 115.10 Kw - R 31MM807918 – A 2018/400011/NU e della omologazione 

dell’impianto di riscaldamento installato presso la sede Comunale sita in Ussassai, Via Nazionale n. 

120 – Tipo Biasi SG58 64.00 Kw - R 31MM807919 – A 2018/400012/NU; 

Visto l’art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134; 

Visto il vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D. Lgs. n. 165/2001; 

Visto l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella 

Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano 

provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei 

conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

DETERMINA 



 

 

Preso atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Di impegnare a tale scopo a favore dell’INAIL ex ISPESL, la somma complessiva di  € 372,00 per 

il pagamento dei contributi per attività omologativa, per l’omologazione dell’impianto di 

riscaldamento installato presso la sede della Scuola Secondaria di Primo grado sita in Ussassai, Via 

Europa – Tipo Sime 2R6 115.10 Kw - R 31MM807918 – A 2018/400011/NU e della omologazione 

dell’impianto di riscaldamento installato presso la sede Comunale sita in Ussassai, Via Nazionale n. 

120 – Tipo Biasi SG58 64.00 Kw - R 31MM807919 – A 2018/400012/NU; 

Di imputare la spesa complessiva di € 372,00 al cap. 1088 in conto competenza del Bilancio di 

Previsione 2018/2020 esercizio 2018, dove esiste la necessaria disponibilità; 

Di accreditare all’INAIL ex ISPESL la somma complessiva di € 372,00 mediante l'utilizzo degli 

estremi bancari Cod. IBAN IT 22Y07601 03200 000073629008 intestato a INAIL Settore RCV – 

00133 Roma con le seguenti casuali: 

• Contributo per denuncia Impianto di riscaldamento Scuola Secondaria di Primo Grado - R 

31MM807918 A 2018/400011/NU; 

• Contributo per denuncia Impianto di riscaldamento Palazzo Comunale -  R 31MM807919 A 

2018/400012/NU. 

Di attestare di aver pubblicato nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale 

dell’ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del decreto legislativo n. 33 del 

14 marzo 2013 "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". 

Di dare atto che l’obbligazione è esigibile nell’esercizio corrente, ai sensi e per gli effetti del 

principio di competenza finanziaria di cui all’allegato al dlgs 118/2011 come integrato con il dlgs 

126/2014; 

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line del sito internet 

istituzionale del comune. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA - MANUTENTIVA  

Ing. Luciano Loddo  



 

 

    
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 
78/2009, la possibilità di pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica. 

Parere di copertura monetaria 
(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009) 

Visto, si esprime parere Favorevole 
  
Ussassai,19/11/2018             Il Responsabile del Servizio Finanziario
 Rag. Cinzia Orazietti 

 

  
VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 

 Il Responsabile del Servizio attesta che il programma dei pagamenti previsti nell’atto di cui al 
presente visto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica  (art. 
9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009). 
Il Responsabile del Servizio attesta, in riferimento a quanto previsto dall’art.9 del D.L.78/2009,  che 
il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il bugdet assegnato a questo servizio con 
deliberazione della Giunta Municipale. 

Parere di compatibilità monetaria 
(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
  
Ussassai,19/11/2018             Il Responsabile del Servizio 
 Ing. Luciano Loddo 

 

   
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del 
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 19/11/2018  
  
Ussassai,19/11/2018             L’addetto alle Pubblicazioni
 Rag. Roberta Guaraldo 

         
   



 

 

 


