
C O M U N E   D I   O N I F A I 
Provincia di Nuoro 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFFICIO DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

 

 
      N. 99 
 
del 29.12.2014 
 

 
          OGGETTO:  Revisione quadro elettrico impianto fotovoltaico ex centro 
                               di aggregazione sociale, affidamento e impegno spesa. 
 

  

copia 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di dicembre, nel proprio ufficio 
 

Il responsabile del servizio 
 

Considerato che l’impianto fotovoltaico realizzato presso il locale dell’ex centro di 
aggregazione sociale necessita di urgenti interventi di revisione del quadro elettrico mediante la 
rimozione e sostituzione dei sezionatori, per consentire un maggiore rendimento e 
funzionamento;  

Che è stata contattata in tempi brevi la ditta Arcu è Chelu s.a.s. da Nuoro, specializzata nel 
settore, resasi disponibile alla esecuzione degli interventi; 

Vista l’offerta presentata dalla suddetta ditta, con elenco analitico delle prestazioni, riportante 
l’importo complessivo di € 300,00 compresa I.V.A.; 
    Accertata la regolarità del Durc dell’impresa;     
    Rilevato l’affidamento congruo e vantaggioso; 
    Ritenuto dover provvedere all’affidamento dei lavori ed impegnare le somme necessarie; 
    Vista la L.R. 5/2007; 
    Visto il D.Lgs 163/2006 in particolare l’art. 125;  
    Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei lavori, fornitura e servizi in economia 
approvato dal C.C. con deliberazione n. 24 del 15.9.2011; 
     Vista la Legge 12.7.2011, n.106; 
     Visto il D.P.R. 5.10.2010, n.207; 
      Visto il D.Lgs. n.267/2000; 
      Visto l’atto G.M.  con il quale si affidavano i capitoli di bilancio ai responsabili dei servizi; 
      Vista la Legge 15.5.97, n.127 e successive modificazioni ed integrazioni; 
      Visto l’atto G.M. n.51 del 5.6.97, “Individuazione responsabili per gli atti di cui all’art.6   
comma 2 Legge 127/97”; 
      Dato atto che, sul presente provvedimento, hanno espresso, rispettivamente, come segue il 
parere favorevole e l’attestazione di cui al D.Lgs. n.267/2000:   
 

 
                                                               per quanto concerne la regolarità contabile e  
                       l’attestato della copertura finanziaria  
             Impegno n.______                                      Il Responsabile di Ragioneria 
                                                                         ________________________  



 
 

DETERMINA 
 
        Di affidare alla ditta Arcu è Chelu s.a.s. da Nuoro la esecuzione dei lavori di revisione del 
quadro elettrico dell’impianto fotovoltaico realizzato presso il locale dell’ex centro di 
aggregazione sociale, per l’importo complessivo di € 300,00 compresa I.V.A, CIG  
Z081274D47.  
 
        Di far gravare la spesa complessiva di € 300,00 nel corrente bilancio 2014 sul cap.201; 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Il Responsabile  
                      dell’Area Tecnica  
                                              geom. Monne F. Mario  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


