
 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

GESTIONE STRALCIO EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS  
Legge Regionale 04  Febbraio  2016, n°2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 
 

AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI 
 

 
ATTO DI LIQUIDAZIONE   

 
N°135 Del 19.07.2016 
Oggetto: Nolo Piattaforma Aerea. 

  

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

� la legge n. 23/1996 che, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 

1990, n°142, assegna alle province la competenza in materia di “(…) fornitura e manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli edifici (…) da destinare a sede d’istituti e scuole d’istruzione 

secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di 

accademie, d’istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e d’istituzioni 

educative statali (art. 3, comma 1, lettera b)”; 

� con determinazione n°254 del 16.10.2015, avente ad oggetto “Nolo Piattaforma Aerea”, si sono 

impegnate le somme per il noleggio in oggetto, a favore, anche, della società “S.t.e.s. sas” di 

Luca Caredda & c.; 

Preso atto della fattura n°3/PA del 02.07.2016 (prot. n°12097 del 15.07.2016 per un importo di € 1830,00 iva 

compresa), della ditta “S.t.e.s. sas” di Luca Caredda & c., inerente il noleggio di piattaforma aerea; 

Preso atto del documento unico di regolarità contributiva della ditta “S.t.e.s. sas” di Luca Caredda & c., 

numero protocollo INAIL 3210789; 

Visto il decreto dell’amministratore straordinario n. 13 del 27.05.2016, con il quale si proroga al sottoscritto, 

l’incarico di dirigente dell'Area dei “Servizi tecnologici"; 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture” ; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali” e in 

particolare l’articolo 183 sulle modalità d’impegno della spesa; 

Vista la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;  

Visto il Decreto Del Presidente Della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, “Istituzione e disciplina 

dell'imposta sul valore aggiunto” e in particolare l’articolo 17-ter “Operazioni effettuate nei confronti 

di enti pubblici”; 
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Attesa, pertanto, l’opportunità e la necessità di provvedere in merito; 

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica in qualità di responsabile dell’Area, di cui all’art. 49, 1° 

comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, attestante che l’atto è conforme alla regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa;  

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, di 

cui all’art. 49, 1° comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

DETERMINA 

 
di CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

di LIQUIDARE in favore della ditta “S.t.e.s. sas” di Luca Caredda & c. – con sede in Carbonia, loc. Costa 

Medau Becciu, Partita I.V.A. 02822130924; 

 di APPROVARE e LIQUIDARE il seguente quadro economico: 

 

Costo del nolo in oggetto  € 1500,00 

IVA al 22% € 330,00 

TOTALE € 1830,00 

 

di LIQUIDARE l’importo complessivo di euro 1830,00 (mille ottocento trenta virgola zero zero) che include 

anche l’IVA, sul capitolo 50027 del bilancio corrente dove esiste la necessaria copertura;  

di DARE ATTO che il codice CIG acquisito ai sensi dell’art. 3 legge 136/2010, tracciabilità dei flussi 

finanziari, è il seguente: XE2166F1A8; 

di TRASMETTERE il presente atto:  

- all’Ufficio Servizi Finanziari e, per esso, al responsabile del servizio, gli adempimenti di sua competenza, 

se presenti;  

- all’ufficio Affari Generali per la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line, conformemente 

alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69 del e al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 

dell’amministrazione digitale), al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale. 

 

 
                                                       Il Dirigente 

Ing. Bordignon Fulvio 

 


