
GESTIONE COMMISSARIALE 
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

Legge Regionale 28.06.2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province 
Decreto P.G.R n. 90 del 02.07.2013 

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 

DETERMINAZIONE N.306   DEL 11.12.2014 

Oggetto: Fornitura e servizio di sostituzione di 1 batteria per un veicolo assegnato in dotazione 

all’Area dei Servizi Ambientali. Impegno di spesa  -  C.I.G  Z501234F6D 

IL DIRIGENTE 

Premesso che si rende necessario provvedere alla fornitura ed al servizio di sostituzione di n. 1 batteria  

per un veicolo assegnato in dotazione all’Area dei Servizi Ambientali ; 

Rilevato che per l’importo della fornitura e del servizio in oggetto si ritiene opportuno procedere 

all’affidamento mediante procedura in economia, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 

163/2006 nonché dell’articolo 7 del Regolamento Provinciale per l’acquisizione di beni e servizi in 

economia; 

Visti le richieste di preventivo inviate alle seguenti Ditte : 

- prot. n. 24429 del 01.12.2014 – Peppino Patta centro di revisioni, zona industriale Sa Stoia 

Iglesias 

- prot. n. 24199 del 01.12. 2014 Ditta autoriparazioni a posto di Marco Carta  in via Cappuccini ad 

Iglesias 

Considerato che la Ditta Patta Peppino, con sede in regione sa stoia ad Iglesias, ha presentato 

preventivo per la sostituzione e montaggio della batteria per un importo pari a € 120,00 iva compresa 

Atteso che la somma complessiva di € 120,00 trova la necessaria copertura finanziaria nel capitolo n. 

2222 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario (Centro di Costo: 5.2.3; Voce economica 

51.2.4.8; Importo € 120,00 IVA inclusa); 

Visti:  

-    il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151 comma 4, 183; 

-    il D. Lgs. 165/2001, con particolare riferimento all’art. 4; 

-     il D. Lgs. 163/2006, con particolare riferimento all’art. 125; 

-  la delibera del Consiglio Provinciale n. 35 del 20.12.2010, con la quale è stato approvato il 

Regolamento Provinciale per l’acquisizione di beni e servizi in economia; 
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-  la delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 29.01.2014, con la quale il Commissario - 

assunti i poteri del Consiglio Provinciale - ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 

finanziario 2014 ed i relativi allegati; 

Vista la Legge Regionale n. 15 del 28.06.2013 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle 

province” nonché la Delibera Presidenziale di Giunta Regionale n. 90 del 02.07.2013 “Legge Regionale 

28 giugno 2013, n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province – Nomina 

commissario straordinario”; 

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 29.08.2013, con il quale è stato attribuito al 

sottoscritto l’incarico di dirigente dell'Area dei “Servizi Ambientali” dell'Ente con decorrenza dal 

01.09.2013 per la durata della corrente gestione commissariale; 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di impegnare, a favore dell’impresa PATTA PEPPINO con sede legale ad Iglesias in zona Sa 

Stoia partita IVA 01804000929 la somma complessiva di € 120,00 IVA inclusa, relativa alla 

fornitura, sostituzione, in sede, di 1 batteria, compreso lo smaltimento  per un veicolo assegnato 

in dotazione all’Area dei Servizi Ambientali C.I.G.  

3. di imputare la somma di € 120,00 sul capitolo n. 2222 del bilancio di previsione del corrente 

esercizio finanziario (Centro di Costo: 5.2.3; Voce economica 51.2.4.8; Importo € 120,00 IVA 

inclusa); 

4. di precisare che si procederà alla liquidazione del corrispettivo dovuto all’impresa Patta 

Peppino srl su presentazione di regolare fattura al protocollo dell’Ente e previo riscontro della 

regolare esecuzione della fornitura e del servizio in oggetto e di corrispondenza degli importi 

fatturati con quelli pattuiti. 

 

Iglesias,   

IL DIRIGENTE 

Ing. Palmiro Putzulu 

  

 

Istr. Amm./Dott.ssa P.Putzolu 


