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Decreto P.G.R. N.90 del 02.07.2013 

                
AREA  DEI  SERVIZI  TECNOLOGICI 

 
DETERMINAZIONE    n.164    del   27  GIUGNO  2014 

 
 
Oggetto: riparazione benna della macchina operatrice targata AGK 830 di proprietà della  
               ex Provincia. Affidamento dato alla  Ditta Fois Carlo con sede in Carbonia.  
    CIG Z5A0FE16FC. 
 

       IL DIRIGENTE 

 

Premesso che l’Area dei Servizi Tecnologici della ex Provincia di Carbonia Iglesias, per 
l’espletamento delle proprie competenze nel territorio provinciale, in special modo nel servizio 
della viabilità, dispone di un parco automezzi che necessita di continue manutenzioni sia ordinarie 
che straordinarie; 

Considerato che si è resa necessaria e urgente provvedere  alla riparazione della benna con 
sostituzione della lamiera di fondo della macchina operatrice targata AGK 830; 

Ritenuto necessario provvedere in merito a quanto su esposto è stato richiesto preventivo alla Ditta 
Fois Carlo con sede in Carbonia in via Lubiana n.305; 
 
Visto  il preventivo della suddetta Ditta, pervenuto all’Ente in data 25/06/14 con prot. n.13000 A, 
per complessivi €366,00 (trecentosessantasei/00) I.v.a. inclusa; 
 
Visto il Regolamento dell’Ente per l’acquisizione di beni, servizi, lavori  in  economia e per  
affidamento diretto; 
 
Vista la Legge regionale del 28 giugno 2013, n.15 “disposizioni transitorie in materia di riordino 
delle province”; 
 
Visto il decreto n.90 del 02.07.2013 “Legge regionale del  28 giugno 2013 n.15 “disposizioni transi- 
torie in materia di riordino delle province – nomina Commissario straordinario”; 
 
Visto il decreto del Commissario straordinario n.2 del 29.08.2013, con il quale è stato affidato 
all’Ing. Fulvio Bordignon, già dirigente in ruolo della ex Amministrazione Provinciale di Carbonia 
Iglesias, l’ incarico di dirigente dell’ Area dei “Servizi Tecnologici” dell’Ente; 
 
Visto  il D.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;  

Visto  il bilancio; 

DETERMINA 

• di affidare alla Ditta Fois Carlo con sede in Carbonia in via Lubiana n.305, i lavori di 
riparazione della benna della macchina operatrice targata AGK 830 per complessivi €366,00 
(trecentosessantasei/00) I.v.a.  inclusa; 
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• di imputare la somma complessiva di euro €366,00 (trecentosessantasei/00) I.v.a. inclusa nel 
capitolo 20504 del  Bilancio 2014, dove esiste la necessaria e sufficiente disponibilità. 

      

                      Il Dirigente  
                                                            F.to Ing. Fulvio Bordignon 


