
PROVINCIA DI SUD SARDEGNA
COMUNE DI PABILLONIS

ELENCO PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE

Estremi relativi ai principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativo al 

procedimento
Provvedimento Oggetto del provvedimento Spesa prevista

SETTORE AREA TECNICA

Affidamento dell'esecuzione dei lavori di realizzazione del parcheggio nella via "Su 
Rieddu e nell'area antistante l'ex deposito idrico. Determina di aggiudicazione dei lavori e
impegno di spesa alla ditta Alfano srl. CUP J24I19000290004 CIG 810591195C

Det. n.16 del 08/01/2020 € 60.964,20

Servizio idrico fognario edifici e impianti comunali. Impegno di spesa per consumi
periodo 2020 disposto a favore di Abbanoa spa. Esente CIG

Det. n.19 del 09/01/2020 € 42.480,00

Procedura negoziata disposta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del Dlgs. 50/2016 
espletata mediante RdI n. 2858 e successiva RdO tramite Sardegna CAT per l'affidamento 
degli interventi sistemazione e completamento degli accessi al paese nelle vie Gramsci, 
IV Novembre e Cagliari. Determina di approvazione del verbale sorteggio delle ditte da
invitare. CUP J21B19000350004 CIG 81437291C5.

Det. n.38 del 14/01/2020

Fornitura lavatoio per completamento arredi nel bagno dell'asilo nido di via Umberto. 
Impegno di spesa di €. 129,08 a favore di Forn Edil di Mugnai srl di Pabillonis. CIG 
Z422B81274

Det. n.56 del 16/01/2020 € 129,08

Acquisto tramite OdA sul Mepa di n 7 KIT reintegro presidi sanitari per cassette pronto
soccorso. Impegno di spesa a favore di PINKLAB DI FRANCESCA SERENI Perugia. 
CIG Z982B98B95

Det. n.62 del 17/01/2020 € 239,12

Servizio preventivo di derattizzazione spazi esterni e interni scuola dell'infanzia via 
Bologna fino alla conclusione delle attività didattiche. Impegno di spesa per complessive
€. 414,80 disposto a favore di Nuova Prima di Marrubiu. CIG Z3C2B72586.

Det. n.69 del 22/01/2020 € 414,80

Impegno di spesa con disponibilità all'economo per il pagamento della tassa di
circolazione automobilistica da effettuarsi entro il mese di Gennaio 2020 - Importo 
complessivo di €. 474,26

Det. n.82 del 24/01/2020 € 474,26

Fornitura  materiali edili  per la manutenzione dei beni immobili. Impegno spesa di €
976,00 C/IVA ditta BZ Commerciale di Davide Zurru di Pabillonis. CIG Z7A2BC37B5.

Det. n.89 del 29/01/2020 € 976,00

Internveto di messa in sicurezza infissi e cancelli: scuola infanzia, centro sociale, 
biblioteca, sala musica - IMPEGNO spesa di €. 811,30 a favore della ditta Carpenteria
Metallica d Jonny  di Cara Giovanni per lavori di carpenteria metallica - CIG 
Z1F2BD2010

Det. n.96 del 31/01/2020 € 811,30



PROVINCIA DI SUD SARDEGNA
COMUNE DI PABILLONIS

ELENCO PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE

Servizio di sorveglianza sanitaria per visite mediche di idoneità alla mansione e incarico
di medico competente. Impegno di spesa a favore della ditta Sa&Sa Medicina del Lavoro
di Elmas (CA). CIG: Z6B2B812B8.

Det. n.100 del 04/02/2020 € 1.950,00

Fornitura gasolio da riscaldamento presso la scuola media/elementare - Adesione 
convenzione CONSIP - Fornitore TESTONI S.rl - sede Regione Predda Niedda - 07100 
Sassari (SS)  - CIG ZB72BEB4C9 - IMPEGNO spesa €.3.660,00.

Det. n.116 del 06/02/2020 € 3.660,00

Fornitura Gas di rete per uso riscaldamento presso la scuola dell'infanzia allaccio n. PdR 
61640000005046. Estensione Impegno di spesa per complessive €. 2.600,00 disposto a 
favore di SHERDEN energia srl, per fornitura di gas riscaldamento presso la scuola
dell'infanzia periodo gennaio dicembre 2020. CIG Z742694414

Det. n.121 del 10/02/2020 € 2.600,00

Fornitura materiali edili  per la manutenzione dei beni immobili. Impegno spesa di €
1.221,21 C/IVA ditta FORN.EDIL. MUGNAI Srl di Pabillonis. CIG Z642C1023A.

Det. n.144 del 17/02/2020 € 1.221,21

Esecuzione urgente del ripristino stradale di via Rinascita impegno di spesa per €. 
1.464,00 a favore di Impresa Enrico Congiu Arbus. CIG ZDA2C15CDC

Det. n.150 del 18/02/2020 € 1.464,00

Esecuzione degli interventi di manutenzione nell'impianti dei locali adiacenti la sala della
musica. Affidamento lavori impegno di spesa CIG Z812C10429

Det. n.151 del 19/02/2020 € 183,00

Lavaggio mezzi comunali - annualità 2020 - IMPEGNO in favore della ditta
Meccatronica di Pabillonis - CIG Z632C1AC8F

Det. n.157 del 21/02/2020 € 390,40

Incarico professionale per la predisposizione del progetto di manutenzione triennale del
verde pubblico. Aggiudicazione definitiva al Dr. Agr. Serpi Riccardo con studio in
Pabillonis (OR). CIG Z092BEAD1B.

Det. n.159 del 21/02/2020 € 6.026,80

Accertamento entrate diritti di segreteria e di rogito per la sottoscrizione dei contratti
d'appalto in forma pubblico amministrativa per tramite del Segretario Comunale.

Det. n.161 del 21/02/2020 € 0,00

Interventi per l'installazione di un sistema di accumulo su un impianto fotovoltaico
esistente ubicato sulla copertura della scuola materna. Determina a contrarre per la scelta
dell'esecutore dei lavori CUP J27I19000160006 CIG 822520343D

Det. n.173 del 26/02/2020 € 68.525,42

Lavori nelle tribune e messa a norma degli spazi comuni nel complesso sportivo di via
Nuoro, opere complementari e funzionali. Adozione atti finali di gestione SGP CIG
Z0B256F883, CUP J52E18000030001

Det. n.176 del 27/02/2020

Esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria sulle strade sterrate adiacenti in
centro abitato. Affidamento lavori impegno di spesa per €. 1.830,00 CIG ZB52C2FE5F

Det. n.178 del 27/02/2020 € 1.830,00

Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 di competenza del servizio tecnico
e patrimonio ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione

Det. n.186 del 02/03/2020
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Gestione integrata della sicurezza ed. 4 lotto 5 Sardegna. Sospensione convenzione
CONSIP Consilia CFO srl (in RTI) atto di disimpegno. CIG derivato Z9D299CBDD

Det. n.187 del 02/03/2020

Prestazione professionale per corsi di formazione addetti antincendio. Impegno di spesa a
favore della ditta Sardambiente Consulenza e Ingegneria di G. Lussu sas di Arbus (SU). 
CIG: Z372C3B9FF.

Det. n.193 del 04/03/2020 € 1.350,00

Adeguamento e messa norma del locale caldaia della scuola materna di via Bologna, 
pratica immatricolazione. Versamento INAIL "verifiche periodiche attrezzature e
impianti" Prestazione n 20200221.000147494.RA. Esente CIG

Det. n.194 del 04/03/2020 € 188,00

Riparazione motore elettrico per il funzionamento della serranda all'interno  del 
magazzino comunale comunale  - IMPEGNO spesa in favore della ditta Sergio Pusceddu
di Guspini - CIG. Z872C5094F

Det. n.198 del 05/03/2020 € 61,00

Prestazione professionale per adempimenti formativi obbligatori in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro previsti dal D.L. 81/08. Impegno di spesa a favore dell'Ing. Pierluigi 
Serra di Sestu (CA). CIG: Z6C2C4A3E8.

Det. n.199 del 05/03/2020 € 1.015,04

Manutenzione prerevisione motore e serbatoio su autovettura Fiat PANDA - IMPEGNO 
spesa di €. 1.113,40 c/IVA in favore della ditta Officina RI.M.EL di Gagliardini Sesto & 
C. sas., di San Gavino M.le, (SU)  - CIG Z982C56CFF

Det. n.217 del 06/03/2020 € 1.113,40

Manutenzione prerevisione meccanico  e serbatoio su autovettura Fiat PANDA - 
IMPEGNO spesa di €. 752,80 c/IVA in favore della ditta Autofficina Meccatronica di
Andrea Pianu & C. sas, di Pabillonis - CIG ZCA2C6EB21

Det. n.228 del 16/03/2020 € 752,80

Affidamento degli interventi sistemazione e completamento degli accessi al paese nelle
vie Gramsci, IV Novembre e Cagliari. Determina di aggiudicazione definitiva alla ditta 
Concordia Appalti di Domenico Rizzo di Agrigento. Impegno di spesa CUP
J21B19000350004 CIG 81437291C5

Det. n.241 del 19/03/2020 € 189.012,71

Fornitura materiali edili  per la manutenzione dei beni immobili - mese di marzo - 
Impegno spesa di € 1.220,00 C/IVA ditta FORN.EDIL. MUGNAI Srl di Pabillonis. CIG 
ZE22C71EB3.

Det. n.250 del 20/03/2020 € 1.220,00

Accertamento entrate per effetto del vigente contratto di locazione del Centro Socio
Assistenziale per Anziani di via Venezia. Annualità 2020

Det. n.309 del 06/04/2020 € 0,00

Sostituzione dello scaldino elettrico nei locali dell'ex scuola media concessi in uso alla
Cooperativa La Croce Verde 2015 e all'Associazione Croce Verde. Impegno spesa di €
119,82 C/IVA ditta BZ Commerciale di Davide Zurru di Pabillonis. CIG Z5F2CA44A2.

Det. n.310 del 07/04/2020 € 119,82
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Servizio di spazzamento e diserbo nelle strade urbane per l'eliminazione delle erbe
infestanti al fine di contrastare la proliferazione di virus, pulci, zecche, e adottare tutte le 
azioni atte alla tutela della cittadinanza dal punto di vista igienico-sanitario. Determina di 
aggiudicazione dei lavori e impegno di spesa alla ditta San Germano IREN gruppo con
sede a Torino. CIG ZA82C8238F.

Det. n.313 del 08/04/2020 € 22.990,00

ACCERTAMENTO ENTRATE per effetto del vigente contratto di locazione in uso alla
Caserma dei Carabinieri annualità 2020

Det. n.319 del 09/04/2020 € 0,00

ACCERTAMENTO ENTRATE per effetto del vigente contratto di locazione in uso alle
POSTE ITALIANE SPA annualità 2020

Det. n.322 del 10/04/2020 € 0,00

Intervento urgente all'impianto idrico e acqua calda nella caserma dei carabinieri. 
Affidamento lavori impegno di spesa CIG ZE82CAF6BF

Det. n.323 del 10/04/2020 € 292,80

Gestione dei servizi idrici è l'Autorità d'Ambito Ottimale (ex AATO) della Sardegna. 
Impegno di spesa quota consortile anno 2020

Det. n.332 del 15/04/2020 € 4.456,51

Interventi per l'installazione di un sistema di accumulo su un impianto fotovoltaico
esistente ubicato sulla copertura della scuola materna. Determina di aggiudicazione dei
lavori e impegno di spesa alla ditta Pisano Bruno Costruzioni srl. CUP J27I19000160006 
CIG 822520343D.

Det. n.338 del 15/04/2020 € 48.511,67

Prestazione professionale per redazione attestazione/certificazione di prestazione
energetica APE del capannone comunale ubicato in un lotto PIP. Impegno di spesa a
favore del Geom. Saba Attilio Giuseppe di Guspini (SU). CIG: ZCB2CC6673.

Det. n.378 del 29/04/2020 € 1.230,74

Accertamento entrate diritti di segreteria e di rogito sottoscrizione contratti d'appalto in 
forma pubblico amministrativa per tramite del Segretario Comunale.

Det. n.388 del 06/05/2020 € 0,00

Accertamento entrate diritti di segreteria e di rogito sottoscrizione contratti d'appalto in 
forma pubblico amministrativa per tramite del Segretario Comunale. Accertamento 
entrate.

Det. n.398 del 12/05/2020 € 0,00

Affidamento dell'esecuzione dei lavori di sistemazione e completamento dell'area dei 
giardini pubblici di via S. Satta, applicazione in cantiere delle nuove disposizioni in
materia di contenimento del contagio da COVID -19. Impegno di spesa disposto a favore
della ditta Zicchittu Francesco srl per maggiori costi della sicurezza. CUP 
J28G19000100004 CIG 8088804439

Det. n.399 del 13/05/2020 € 4.395,07

Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Linea d'Azione 1.2.2. - Integrazione della
mobilità elettrica con le Smart City – Attuazione del programma regionale e del
contributo ricevuto. Accertamento di entrata

Det. n.420 del 20/05/2020 € 0,00
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Realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria delle strade campestri, ripristino 
del manto bituminoso del tratto di strada comunale Pabillonis Sa Zeppara. Determina di 
aggiudicazione dei lavori e impegno di spesa alla ditta F.F. Serci srl di Guspini. CUP 
J27H20000350005 CIG Z882C7A351.

Det. n.441 del 04/06/2020 € 25.171,20

Lavori di rifacimento della centralina  dell'impianto di irrigazione nel CAS - IMPEGNO 
spesa di €. 549,00 in favore della ditta Melis Antonio. CIG ZBC2D3F4CB

Det. n.463 del 09/06/2020 € 549,00

Legge regionale n. 48 del 28.12.2018 art 7 comma 1 – Deliberazione della G.R. n. 22/46 
del 20.06.2019. Finanziamento regionale per interventi di manutenzione, restauro, 
risanamento conservativo e ristrutturazione finalizzati al recupero e alla riqualificazione
del patrimonio immobiliare privato. Impegno di spesa in favore di Garau Manuela

Det. n.468 del 10/06/2020 € 9.000,00

Progetto di manutenzione triennale del verde pubblico urbano e periferico. Atto di 
nomina del responsabile del procedimento.

Det. n.475 del 11/06/2020

Convenzione CONSIP Servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro presso il Comune di Pabillonis. Impegno di spesa per redazione DUVRI
per quanto concerne il servizio triennale di manutenzione del verde pubblico urbano e
periferico alla ditta IGEAM di Roma. CIG : Z7A2D482D2.

Det. n.476 del 11/06/2020 € 854,00

Fornitura materiali, pezzi di ricambio e manodopera per la manutenzione di mezzi
TRINCIA E TOSAERBA. IMPEGNO spesa di € 271,28 C/IVA ditta Ricambi Mugnai di
Pabillonis. CIG Z9B2D49876

Det. n.477 del 11/06/2020 € 271,28

Servizio di pulizia periodica e sanificazione degli impianti di riscaldamento e
climatizzazione presenti negli edifici comunali maggiormente utilizzati fino al
31.10.2020. Impegno di spesa di €. 5.782,80 disposta a favore di ditta Prinzis Antonello 
di Sardara. CIG Z172D4B49D

Det. n.478 del 11/06/2020 € 5.782,80

Manutenzione su TRATTORE LAMBORGHINI - IMPEGNO spesa di €. 885,78 c/IVA in 
favore della ditta Officina EURODIESEL snc, di San Gavino M.le - CIG Z142D4B5C4

Det. n.480 del 12/06/2020 € 885,78

Servizio programmato delle attività di manutenzione ordinaria triennale del verde
pubblico urbano e periferico. Attivazione proroga tecnica, ai sensi dell'art 8 del 
disciplinare di gara, nelle more della conclusione della nuova procedura di scelta
dell'esecutore. CIG 70423391FD - CIG Z8420988AC. Incremento impegno di spesa.

Det. n.484 del 12/06/2020 € 9.934,00

Manutenzione del TRINCIA  "Berta". IMPEGNO spesa di € 658,80 C/IVA ditta 
Carpenteria Metallica Jonny di Pabillonis - CIG Z082D4C624

Det. n.485 del 12/06/2020 € 658,80
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Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Linea d'Azione 1.2.2. - Integrazione della
mobilità elettrica con le Smart City – Attuazione programma regionale. Determina a 
contrarre per l'acquisto tramite piattaforma regionale degli acquisti Sardegna CAT di un
veicolo elettrico ad uso comunale di rappresentanza e di un sistema di ricarica a parete
WALL BOX. Approvazione atti e avvio procedura di gara CUP J20E20000000001 CIG 
ZC52D1955E.

Det. n.491 del 17/06/2020 € 29.768,00

Incarico professionale per l'elaborazione del progetto e direzione lavori nell'ambito del 
progetto regionale di inserimento lavorativo cantieri LavoRAS. Aggiudicazione definitiva
al Geom. Collu Giancarlo con studio in Pabillonis (SU). CIG Z292D212FB, CUP 
J22H20000110002.

Det. n.509 del 24/06/2020 € 2.503,89

Interventi di sistemazione e completamento dell'area dei giardini pubblici di via S. Satta. 
Affidamento lavori aggiuntivi a seguito della modifica contrattuale disposta ai sensi
dell'art 106 comma 1) lettera a) del Dlgs 50/2016, impegni vari di spesa. CUP
J28G19000100004

Det. n.511 del 25/06/2020 € 35.454,72

Contratto di locazione su fabbricato adibito a Stazione Carabinieri di Pabillonis. 
IMPEGNO spesa imposta di registro annuale su contratto 3861/2010 - 11^ annualità 
(luglio 2020 – giugno 2021)

Det. n.516 del 25/06/2020 € 117,00

Pagamento diritti istruttoria valutazione Progetto Propedeutico al deposito della scia
antincendio presso il complesso scolastico "Elementari e Medie" di via Boccaccio – via 
Dante. Impegno e contestuale liquidazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. CIG: 
Z6529FCBDF.

Det. n.522 del 26/06/2020 € 1.000,00

Servizio triennale di manutenzione del verde pubblico urbano e periferico. Scelta 
dell'esecutore dei lavori attraverso la procedura negoziata disposta ai sensi dell'art. 36 
comma 2 lettera b) del Dlgs. 50/2016 espletata mediante RdI e successiva RdO tramite 
Sardegna CAT. Determina a contrarre CIG 8303584E46.

Det. n.524 del 29/06/2020 € 30,00

Fornitura  materiali edili  per la manutenzione dei beni immobili. Impegno spesa di €
202,46 C/IVA ditta BZ Commerciale di Davide Zurru di Pabillonis. CIG Z0E2D9EB8C.

Det. n.556 del 13/07/2020 € 202,46

Modifiche all'impianto fotovoltaico FTV 122575. Interventi per l'installazione di un
sistema di accumulo su un impianto fotovoltaico esistente ubicato sulla copertura della
scuola materna. CUP J27I19000160006. Connessione con accumulo alla rete elettrica. 
Impegno e liquidazione a favore di E-Distribuzione del corrispettivo di €. 122,00 per 
contributo a preventivo.

Det. n.576 del 16/07/2020 € 122,00

Legge regionale n. 48 del 28.12.2018 art 7 comma 1 – Deliberazione della G.R. n. 22/46 
del 20.06.2019. Finanziamento regionale per interventi di manutenzione, restauro, 
risanamento conservativo e ristrutturazione finalizzati al recupero e alla riqualificazione
del patrimonio immobiliare privato. Impegno di spesa in favore del beneficiario

Det. n.585 del 21/07/2020 € 29.761,38
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Servizio triennale di manutenzione del verde pubblico urbano e periferico. Scelta 
dell'esecutore dei lavori. Determina di approvazione degli atti di gara RdO ed elenco
partecipanti alla RdI n 3498 su portale Sardegna CAT. CIG 8303584E46.

Det. n.587 del 22/07/2020 € 119.295,67

Ecocentro comunale modifiche all'impianto elettrico. Spostamento punto di misura POD
IT001E99893650. Rettifica della determinazione n 576 del 16.07.2020.

Det. n.592 del 23/07/2020

DETERMINA DI NOMINA DEL DIPENDENTE BIANCU M. AUTORIZZATO AL
TRATTAMENTO

Det. n.619 del 30/07/2020

DETERMINA DI NOMINA DEL DIPENDENTE BRIGAS M. AUTORIZZATO AL
TRATTAMENTO

Det. n.620 del 30/07/2020

DETERMINA DI NOMINA DEL DIPENDENTE MARROCU F. AUTORIZZATO AL
TRATTAMENTO

Det. n.621 del 30/07/2020

DETERMINA DI NOMINA DEL DIPENDENTE PIRAS A.F. AUTORIZZATO AL 
TRATTAMENTO

Det. n.622 del 30/07/2020

DETERMINA DI NOMINA DEL DIPENDENTE SCANO E. AUTORIZZATO AL
TRATTAMENTO

Det. n.623 del 30/07/2020

Legge regionale n. 48 del 28.12.2018 art 7 comma 1 – Deliberazione della G.R. n. 22/46 
del 20.06.2019. Finanziamento regionale per interventi di manutenzione, restauro, 
risanamento conservativo e ristrutturazione finalizzati al recupero e alla riqualificazione
del patrimonio immobiliare privato. Impegno di spesa in favore del beneficiario

Det. n.645 del 04/08/2020 € 10.080,00

Manutenzione su plesso scolastico di via Boccaccio angolo via Dante - Lavori di 
falegnameria - IMPEGNO spesa di € 872,30 C/IVA ditta La Bottega del Mobile di Salis 
Renzo di Pabillonis. CIG Z6F2DF3E12.

Det. n.651 del 10/08/2020 € 872,30

Manutenzione sul plesso scolastico di via Boccaccio angolo via Dante - fornitura porte 
bagno piano terra lato sx. IMPEGNO spesa di € 4.082,44 C/IVA ditta SADALL di 
Samuele e Danilo Cadau di Lunamatrona. CIG ZAB2DF62D5.

Det. n.655 del 11/08/2020 € 4.082,44

Accertamento di entrata proventi concessioni cimiteriali 2° trimestre 2020.Det. n.666 del 18/08/2020 € 0,00

Fornitura materiali edili  per la manutenzione dei beni immobili - mese di marzo - 
Impegno spesa di € 1.220,00 C/IVA ditta FORN.EDIL. MUGNAI Srl di Pabillonis. CIG 
ZB52E07037

Det. n.674 del 21/08/2020 € 1.220,00

Servizio triennale di manutenzione del verde pubblico urbano e periferico. Scelta 
dell'esecutore dei lavori CIG 8303584E46. Nomina componenti la commissione di gara

Det. n.686 del 28/08/2020
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Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Linea d'Azione 1.2.2. - Integrazione della
mobilità elettrica con le Smart City – Attuazione programma regionale. Acquisto di un 
veicolo elettrico ad uso comunale di rappresentanza e di un sistema di ricarica a parete
WALL BOX. Determina di aggiudicazione definitiva e impegno di spesa alla ditta Mereu
Auto srl di Nuoro. CUP J20E20000000001 CIG ZC52D1955E.

Det. n.702 del 01/09/2020 € 29.440,55

Riparazione motore elettrico dell'impianto di irrigazione piazza Trento. Impegno di spesa
in favore della ditta Sergio Pusceddu di Guspini - CIG. Z6E2E29BA2

Det. n.705 del 03/09/2020 € 61,00

POD Produzione ITP0AE98833673 servizio di misura nel sistema di accumulo
dell'impianto fotovoltaico sulla copertura della palestra scuola elementare e media. 
Impegno e liquidazione a favore di E-Distribuzione del corrispettivo di €. 24,30 per 
servizio contributo a preventivo.

Det. n.706 del 03/09/2020 € 24,30

Fornitura vestiario al personale che svolge mansioni all'Esterno degli uffici - IMPEGNO 
spesa di € 1.476,04 C/IVA. in favore della ditta L'ALTRA FERRAMENTA DI TRANZA
BRUNO E ANEDDA GIUSEPPINA SNC di Terralba -  CIG ZC32E49FB8.

Det. n.734 del 15/09/2020 € 1.476,04

Servizio di riparazione e rimessa in funzione dell'impianto di riscaldamento e
condizionamento presso la sede del municipio. Impegno di spesa a favore della ditta
Prinzis Antonello di Sardara (SU). CIG: Z332E4A11B.

Det. n.736 del 15/09/2020 € 3.696,60

Manutenzione su plesso scolastico di via Boccaccio angolo via Dante - Lavori di 
falegnameria - IMPEGNO spesa di € 658,80 C/IVA ditta La Bottega del Mobile di Salis 
Renzo di Pabillonis. CIG Z6F2DF3E12.

Det. n.746 del 17/09/2020 € 658,80

Lavori di manutenzione su bagni scuola elementare e scuola media - IMPEGNO spesa di
€. 915,00 in favore della ditta Melis Antonio. CIG ZC02E55351

Det. n.747 del 17/09/2020 € 915,00

Fornitura materiali idraulico per la manutenzione bagni scuola elementare e scuola media
- mese di settembre -  Impegno spesa di € 669,48 C/IVA ditta FORN.EDIL. MUGNAI Srl 
di Pabillonis. CIG Z632E551C8

Det. n.748 del 17/09/2020 € 669,48

Prestazione professionale per corsi di formazione generale e specifica sulla sicurezza ai
sensi dell'art.37 del D.Lgs.81/08. Impegno di spesa a favore della ditta Sardambiente
Consulenza e Ingegneria di G. Lussu sas di Arbus (SU). CIG: Z372E4EDAE.

Det. n.756 del 18/09/2020 € 220,00

Intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria impianto elettrico magazzino Su
Pardu. Impegno di spesa a favore della ditta Casu Antonino di Guspini (SU). CIG: 
Z272E5D6A4

Det. n.761 del 18/09/2020 € 2.801,53

Fornitura  materiali elettrico  per la manutenzione dell'edificio scolastico di via Bologna. 
Impegno spesa di € 72,91 C/IVA ditta BZ Commerciale di Davide Zurru di Pabillonis. 
CIG Z2D2E61EDA

Det. n.765 del 22/09/2020 € 72,91
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Servizio di disinfestazione insetti striscianti presso i locali della scuola dell'infanzia di via 
Bologna. Impegno di spesa a favore della ditta Nuova Prima di Marrubiu (OR). CIG: 
ZCD2E67CF6.

Det. n.766 del 22/09/2020 € 280,60

Manutenzione su plesso scolastico di via Bologna - Lavori di falegnameria - IMPEGNO 
spesa di € 1.351,76 C/IVA ditta La Bottega del Mobile di Salis Renzo di Pabillonis. CIG 
Z822E733B4.

Det. n.773 del 24/09/2020 € 1.351,76

Manutenzione su autovettura Fiat PUNTO - IMPEGNO spesa di €. 287,92 c/IVA in 
favore della ditta Autofficina Meccatronica di Andrea Pianu & C. sas, di Pabillonis - CIG 
Z722E74CCE

Det. n.774 del 24/09/2020 € 287,92

Fornitura materiali idraulico per la manutenzione bagni scuola materena - via Bologna - 
mese di settembre -  IMPEGNO  spesa di € 680,97 C/IVA ditta FORN.EDIL. MUGNAI 
Srl di Pabillonis. CIGZ4C2E74F4F

Det. n.784 del 30/09/2020 € 680,97

Lavori di manutenzione su bagni scuola dell'infazia via Bologna - IMPEGNO spesa di €. 
353,80 in favore della ditta Melis Antonio. CIG ZAB2E7525D

Det. n.785 del 30/09/2020 € 353,80

Internveto di messa in sicurezza su  2°  cancello d'ingresso della scuola dell'infanzia  vico 
II Milano - IMPEGNO spesa di €. 1.220,00 a favore della ditta Carpenteria Metallica d
Jonny  di Cara Giovanni per lavori di carpenteria metallica - CIG Z3E2E7CCF5

Det. n.786 del 30/09/2020 € 1.220,00

Lavori di rimozione n. 5 termosifoni su plesso scolastico di via Boccaccio. Impegno di 
spesa di €. 795,44 disposta a favore di ditta Prinzis Antonello di Sardara. CIG 
ZA72E87B59

Det. n.800 del 02/10/2020 € 795,44

Servizio preventivo di derattizzazione spazi esterni e interni scuola dell'infanzia via 
Bologna periodo scolastico 15 settembre 2020 – 15 giugno 2021. Impegno di spesa per
complessive €. 634,40 disposto a favore di Nuova Prima di Marrubiu. CIG Z702E94535

Det. n.801 del 02/10/2020 € 304,60

Interventi di sollevamento chiusini fognari e saracinesche idriche nel centro urbano. 
Determina di aggiudicazione dei lavori e impegno di spesa alla ditta Edil Ricicli srl di
Villacidro. CIG ZC32E3D5BE.

Det. n.808 del 05/10/2020 € 8.000,00

Prestazione professionale per redazione atti di rogito acquisizione terreni per
ampliamento cimitero comunale. Impegno di spesa a favore del Notaio Dott. Michael 
Perreca di Guspini (SU). CIG: ZD42EA129B.

Det. n.817 del 06/10/2020 € 3.349,00

Modifiche all'impianto fotovoltaico FTV 122575. Interventi per l'installazione di un
sistema di accumulo su un impianto fotovoltaico esistente ubicato sulla copertura della
scuola materna. CUP J27I19000160006. Connessione con accumulo alla rete elettrica. 
Impegno e liquidazione a favore di E-Distribuzione del corrispettivo di €. 122,00 
accettazione preventivo per esecuzione lavori

Det. n.820 del 07/10/2020 € 122,00
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Prestazione professionale per redazione pratiche catastali di frazionamento per
acquisizione aree zona depuratore ed ecocentro. Impegno di spesa a favore del Geom. 
Troncia Francesco di Pabillonis (SU). CIG: ZF72EAAA35.

Det. n.829 del 12/10/2020 € 3.723,80

Fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche da destinare ai giardini pubblici. 
Determina a contrarre per la scelta del fornitore. CIG ZAC2EA70BC.

Det. n.830 del 12/10/2020 € 20.000,00

Prestazione professionale per redazione pratiche catastali di frazionamento terreni da
acquisire per ampliamento cimitero comunale. Impegno di spesa a favore dell'Ing. Matteo
Simbula di Pabillonis (SU). CIG: Z712EA7085.

Det. n.832 del 12/10/2020 € 2.288,00

ALLUVIONE 2013 - CONCESSIONE 2° PROROGA di mesi tre sul termine di
esecuzone degli interventi di ricostruzione di un fabbricato in Centro Matrice, oggetto di 
finanziamento agevolato, come disposto dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del
29/12/2016

Det. n.839 del 15/10/2020

Servizio di sorveglianza sanitaria per visite mediche di idoneità alla mansione e incarico
di medico competente. Incremento impegno di spesa a favore della ditta Sa&Sa Medicina 
del Lavoro di Elmas (CA). CIG: Z6B2B812B8.

Det. n.841 del 15/10/2020 € 550,00

Acquisto elementi strutturali didattici per la Scuola dell'infanzia - via Bologna - 
IMPEGNO spesa di € 1.241,96 C/IVA ditta ITALVENETA DIDATTICA di Pegolotte di 
Cona (VE). CIG Z132ECF8C4.

Det. n.848 del 19/10/2020 € 1.241,96

Servizio programmato delle attività di manutenzione ordinaria triennale del verde
pubblico urbano e periferico. Attivazione proroga tecnica, ai sensi dell'art 8 del 
disciplinare di gara, nelle more della conclusione della nuova procedura di scelta
dell'esecutore. CIG 70423391FD - CIG Z8420988AC. Incremento impegno di spesa.

Det. n.853 del 20/10/2020 € 4.967,00

Fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche da destinare ai giardini pubblici. 
Determina di aggiudicazione e impegno di spesa a favore della ditta Sc Progetti srl di
Sinnai (CA). CIG ZAC2EA70BC.

Det. n.861 del 21/10/2020 € 18.191,92

Servizio triennale di manutenzione del verde pubblico urbano e periferico. Scelta 
dell'esecutore dei lavori. Determinazione di aggiudicazione definitiva. Impegno di spesa. 
CIG : 8303584E46.

Det. n.864 del 22/10/2020 € 88.592,61

Accertamento di entrata proventi concessioni cimiteriali 3° trimestre 2020.Det. n.867 del 22/10/2020 € 0,00

Intervento di installazione impianto di videosorveglianza giardini pubblici. detrminaa 
contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa a favore della ditta TS Sistemi di Salvatore
Talloru di Serrenti (SU). CIG: Z262EE5608.

Det. n.870 del 23/10/2020 € 2.243,59
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Interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi ai fini del rilascio della
SCIA antincendio dell'edificio scolastico Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1°
grado. Determina a contrarre per la scelta del progettista e direttore dei lavori. CIG 
Z502EE78E2.

Det. n.872 del 26/10/2020

Magazzino comunale presso ecocentro, modifiche all'impianto elettrico. Spostamento 
punto di misura POD IT001E99893650. Oneri lavorazione sull'impianto impegno e
liquidazione.

Det. n.875 del 27/10/2020 € 124,70

Servizio programmato delle attività di manutenzione ordinaria triennale del verde
pubblico urbano e periferico nel periodo 2017-2018-2019-2020. Attività extra 
contrattuali. Impegno di spesa a favore della cooperativa Diamante Societa' Cooperativa 
Sociale di Guasila. CIG : Z0D2EE0BA4.

Det. n.876 del 27/10/2020 € 1.268,80

Fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche da destinare ai giardini pubblici. 
Incremento impegno di spesa a favore della ditta Sc Progetti srl di Sinnai (CA). CIG 
ZAC2EA70BC.

Det. n.877 del 27/10/2020 € 1.013,75

Fornitura utensili e materiali per servizi cimiteriali - IMPEGNO spesa di €.609,35 a 
favore della ditta FORN.EDIL Mugnai srl di Pabillonis - CIG ZD62EEC438

Det. n.878 del 27/10/2020 € 609,35

Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Linea d'Azione 1.2.2. - Integrazione della
mobilità elettrica con le Smart City – Attuazione programma regionale. Acquisto di un 
veicolo elettrico ad uso comunale di rappresentanza e di un sistema di ricarica a parete
WALL BOX. CUP J20E20000000001 CIG ZC52D1955E. Incarico al fornitore di
provvedere alla immatricolazione e iscrizione al PRA del nuovo veicolo elettrico.

Det. n.899 del 04/11/2020

Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Linea d'Azione 1.2.2. - Integrazione della
mobilità elettrica con le Smart City – Attuazione programma regionale. Acquisto di un 
veicolo elettrico ad uso comunale di rappresentanza e di un sistema di ricarica a parete
WALL BOX. CUP J20E20000000001 CIG ZC52D1955E. Incarico al fornitore di
provvedere alla rottamazione e radiazione dal PRA del veicolo dismesso.

Det. n.900 del 04/11/2020

Acquisto di n. 2 cornette dell'impianto citofonico al fine di contingentare gli ingressi
nell'edificio comunale quale ulteriore misura di contrasto agli effetti dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) 
D.lgs. 50/2016 - Impegno di spesa. CIG: Z592EFCD92

Det. n.901 del 04/11/2020 € 71,74

Interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi ai fini del rilascio della
SCIA antincendio dell'edificio scolastico Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1°
grado. Determina di aggiudicazione e impegno di spesa a favore del professionista Dott. 
Ing. Mattia Concas di Uras (OR). CIG Z502EE78E2.

Det. n.913 del 05/11/2020 € 17.764,34
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Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, collaudo 
statico degli interventi di manutenzione straordinaria e realizzazione coperture negli
edifici e beni comunali magazzino ed ecocentro. Determina di aggiudicazione e impegno
di spesa a favore del Professionista Ing. Francesco Sardu di Quartu Sant'Elena (CA). CIG
Z5C2E67BEB.

Det. n.923 del 11/11/2020 € 4.459,83

Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Linea d'Azione 1.2.2. - Acquisto di un veicolo
elettrico ad uso comunale e di un sistema di ricarica a parete WALL BOX. 
Aggiudicazione definitiva e incremento impegno di spesa alla ditta Mereu Auto srl di
Nuoro per corretta valutazione iva sull'ecobonus. CUP J20E20000000001 CIG
ZC52D1955E.

Det. n.925 del 11/11/2020 € 1.198,87

Manutenzione all'impianto di illuminazione pubblica sostituzione pali. Aggiudicazione
servizio, impegno di spesa a favore della ditta Casu Antonino di Guspini - CIG 
Z9D2F38A35

Det. n.938 del 13/11/2020 € 2.016,05

Manutenzione su autocarro Piaggio PORTER - IMPEGNO spesa di €. 951,78 c/IVA in 
favore della ditta Officina EURODIESEL snc, di San Gavino M.le - CIG ZA52F3F05F

Det. n.946 del 17/11/2020 € 951,78

Procedura negoziata disposta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del Dlgs. 50/2016 
espletata mediante RdI n. 4003 e successiva RdO tramite Sardegna CAT per l'affidamento 
della gestione del cantiere occupazionale Lavoras Comune di Pabillonis. Determina di 
approvazione del verbale sorteggio delle ditte da invitare. CUP J22H20000110002 CIG 
8494192CF9.

Det. n.953 del 19/11/2020 € 77.540,11

Energia elettrica e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, adesione 
convenzione CONSIP energia elettrica 17 lotto 7 Sardegna, fornitore Enel Energia. CIG 
derivato ZOD2DDA255. Fornitura energia elettrica edifici e beni comunali. Impegno di 
spesa periodo novembre 2020 ottobre 2021.

Det. n.956 del 19/11/2020 € 10.000,00

Interventi di manutenzione straordinaria del cimitero comunale. Determina di 
aggiudicazione e impegno di spesa a favore della ditta Serpi Francesco di Pabillonis (SU). 
CIG ZFA2F003C0.

Det. n.957 del 19/11/2020 € 4.877,66

Fornitura  materiali idraulico/elettrico  per la manutenzione immobili. Impegno spesa di €
269,50 C/IVA ditta BZ Commerciale di Davide Zurru di Pabillonis. CIG Z512F4A3B5

Det. n.958 del 19/11/2020 € 269,50

Accertamento entrate diritti di segreteria e di rogito sottoscrizione contratti d'appalto in 
forma pubblico amministrativa per tramite del Segretario Comunale. Contratto servizio
triennale manutenzione del verde. Accertamento entrate.

Det. n.966 del 24/11/2020 € 0,00

Gestione integrata della sicurezza ed. 4 lotto 5 Sardegna. Adesione alla convenzione
CONSIP impegno di spesa a favore di Consilia CFO srl (in RTI) CIG derivato 
Z312EC8A37

Det. n.967 del 24/11/2020 € 8.682,30
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Prestazione professionale per adempimenti formativi obbligatori in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro previsti dal D.L. 81/08. Incremento impegno di spesa e liquidazione
fattura emessa dall'Ing. Pierluigi Serra di Sestu (CA). CIG: Z6C2C4A3E8.

Det. n.968 del 24/11/2020 € 126,88

Fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche da destinare ai giardini pubblici. 
Incremento impegno di spesa e liquidazione fattura emessa dalla ditta Sc Progetti srl di
Sinnai (CA). CIG ZAC2EA70BC.

Det. n.974 del 25/11/2020 € 790,01

Costi di gestione degli impianti fotovoltaici nelle scuole. Impegno di spesa e liquidazione
delle fatture emesse da E Distribuzione Spa per il servizio di lettura dell'energia.

Det. n.975 del 25/11/2020 € 48,60

MISURE URGENTI DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE COVID-19 – RIF.
ORDINANZA RAS N. 44/2020 E 48/2020 - DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI - AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RACCOLTA, 
TRASPORTO, SCARICO E TRATTAMENTO RIFIUTO CER 200301 - CIG
Z1B2F637D0

Det. n.976 del 26/11/2020 € 4.197,56

Interventi manutenzione cimitero. Fornitura di tavolo per autopsia in acciaio inox da
posizionare nella sala accoglimento salme. Impegno di spesa a favore della ditta S.M. 
Trading srl di Selargius (CA). CIG: ZEC2F75593.

Det. n.987 del 30/11/2020 € 2.250,90

Gestione fondi Bucalossi Legge Regionale 38/89. Quota contributo annualità pregresse
(2017-2018-2019) in favore dell'edilizia per il culto, in favore della Parrocchia Beata
Vergine della Neve - esente  CIG

Det. n.998 del 30/11/2020 € 3.114,20

Fornitura n. 5 pompe sommerse per la struttura sportiva campo di tiro a volo - IMPEGNO 
spesa di € 862,36 C/IVA ditta FORN.EDIL. MUGNAI Srl di Pabillonis. CIG 
Z0A2F83FC8

Det. n.1008 del 
01/12/2020

€ 862,36

Interventi manutenzione cimitero. Fornitura e installazione di n.2 pompe di calore nel 
cimitero comunale. Impegno di spesa a favore della ditta BZ Clima di Marco Zurru di
Pabillonis (SU). CIG: Z492F824A4.

Det. n.1015 del 
03/12/2020

€ 2.318,00

Bando pubblico per l'attuazione della Misura "Cantieri di nuova attivazione. Annualità 
2019" nell'ambito del Programma Integrato Plurifondo LavoRAS in favore dei comuni
della Sardegna per l'attivazione di cantieri finalizzati all'occupazione per disoccupati e
disoccupate del territorio regionale. Accertamento entrate.

Det. n.1016 del 
03/12/2020

€ 0,00

Servizio di riparazione e rimessa in funzione dell'impianto di riscaldamento e
condizionamento presso le sedi della biblioteca comunale e della scuola primaria. 
Impegno di spesa a favore della ditta Prinzis Antonello di Sardara (SU). CIG: 
Z192FA3100.

Det. n.1041 del 
10/12/2020

€ 2.092,30
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Contributo per il finanziamento di opere di manutenzione sul territorio del comune per la
mitigazione del rischio idraulico o idrogeologico. Trasferimento a favore dei Comuni
facenti parte dell'Unione dei Comuni Terre del Campidano. Accertamento entrate
annualità 2020.

Det. n.1060 del 
16/12/2020

€ 0,00

Interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi ai fini del rilascio della
SCIA antincendio dell'edificio scolastico Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1°
grado. Determina a contrarre per la scelta dell'esecutore dei lavori. CUP 
J25H20000260005 CIG 8554803ECO.

Det. n.1071 del 
22/12/2020

€ 96.575,66

Fornitura materiali edili  per la manutenzione dei beni immobili  e DPI per personale
esterno -  Impegno spesa di € 259,20 C/IVA ditta FORN.EDIL. MUGNAI Srl di
Pabillonis. CIG Z602FCF081.

Det. n.1072 del 
22/12/2020

€ 259,20

Fornitura gasolio da riscaldamento presso la scuola media/elementare - Adesione 
convenzione CONSIP - Fornitore TESTONI S.rl - sede Regione Predda Niedda - 07100 
Sassari (SS)  - CIG ZB42FE79C3 - IMPEGNO spesa €.3.660,00.

Det. n.1074 del 
22/12/2020

€ 3.660,00

Interventi di manutenzione straordinaria e realizzazione coperture negli edifici e beni
comunali magazzino ed ecocentro. Determina a contrarre per la scelta dell'esecutore dei 
lavori. CUP J26C20000040004 CIG 8572038D86

Det. n.1076 del 
22/12/2020

€ 51.540,17

Interventi di sistemazione e completamento degli accessi al paese nelle vie Gramsci, IV 
Novembre e Cagliari. Affidamento lavori aggiuntivi a seguito della modifica contrattuale
disposta ai sensi dell'art 106 comma 1) lettera a) del Dlgs 50/2016, impegni vari di spesa. 
CUP J21B19000350004

Det. n.1107 del 
29/12/2020

€ 59.589,18

Accertamento di entrata proventi concessioni cimiteriali 4° trimestre 2020.Det. n.1112 del 
29/12/2020

€ 0,00

Fornitura di griglia per pozzetto archivio comunale - IMPEGNO spesa di €. 183,00 a 
favore della ditta Carpenteria Metallica d Jonny  di Cara Giovanni per lavori di
carpenteria metallica - CIG Z2D30070A2

Det. n.1117 del 
30/12/2020

€ 183,00

ACCERTAMENTO ENTRATE relativo ai proventi  derivanti da pratiche edilizie - 
ANNO 2020

Det. n.1119 del 
30/12/2020

€ 0,00

Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani effettuata dall'unione 
di comuni terre del campidano. Incremento dell'impegno di spesa a favore dell'unione dei 
Comuni Terre del Campidano anno 2020 (ottobre novembre dicembre) anno 2021 
(gennaio febbraio marzo) a seguito della proroga nelle more dell'espletamento della
procedura di gara

Det. n.1137 del 
31/12/2020

€ 126.391,65


