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Estremi relativi ai principali documenti
contenuti nel fascicolo relativo al

procedimento
Provvedimento Oggetto del provvedimento Spesa prevista

SETTORE AREA TECNICA

Cancellazione del vincolo relativo all'Atto Unilaterale d'Obbligo repertorio 43435 del
13/06/1998 Dott. Sergio Floris notaio di Guspini, per l'unità immobiliare identificata al
Foglio 27 mappale 94 (Licenza di Costruzione n. 20/F/76 e Concessione in Sanatoria n.
11/cc/98 del 16/06/1998). Accertamento entrata per complessive €. 2.456,00 oneri di
urbanizzazione.

Det. n.10 del 09/01/2018 € 0,00

Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani effettuata dall'unione
di comuni terre del campidano. Impegno di spesa a favore dell'unione dei Comuni Terre
del Campidano anno 2018

Det. n.126 del 05/02/2018 € 242.680,08

Fornitura Gas di rete per uso riscaldamento presso la scuola dell'infanzia allaccio n. PdR
61640000005047 impegno di spesa a favore di SHERDEN energia srl per complessive €.
2.000,00 anno 2018. CIG ZA9221EB7C

Det. n.132 del 07/02/2018 € 2.000,00

POR FESR 2014/2020 – ASSE IV "Energia sostenibile e qualità della vita – Azione
4.3.1. Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei Comuni della
Sardegna. Intervento di installazione di un sistema di accumulo elettrochimico a servizio
della scuola elementare. Riapertura termini presentazione manifestazione di interesse.
CIG n. 727948550E CUP: J59D17000520006.

Det. n.149 del 12/02/2018

Interventi di manutenzione nell'edificio del municipio, ottimizzazione dei flussi di esodo
nel rispetto delle indicazioni presenti nel documento di valutazione dei rischi (DVR).
Impegno spesa di € 1.183,40 C/IVA a favore di carpenteria metallica Jonny di Cara
Giovanni di Pabillonis. CIG Z5721F7D56.

Det. n.165 del 15/02/2018 € 1.183,40

Fornitura gasolio da riscaldamento presso la scuola media/elementare - Adesione
convenzione CONSIP - Fornitore Transport S.A.S.di Taula V. & C., Sede Z.I. Predda
Niedda Nord - CIG Z692250901 - IMPEGNO spesa €.3.500,00.

Det. n.167 del 16/02/2018 € 3.500,00

Esecuzione di piccole attività urgenti di natura manutentiva su fabbricati e beni comunali.
Determina a contrattare. CIG Z8C2259CAF

Det. n.172 del 19/02/2018

Sistemazione vie di esodo nell'edificio municipio, acquisto bande antiscivolo per scala
interna. Impegno di spesa per complessive €. 45,75 a favore di Forn Edil mugnai srl CIG
Z782282449.

Det. n.195 del 28/02/2018 € 45,75
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Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31.12.2017 di competenza del servizio tecnico
ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione.

Det. n.202 del 02/03/2018

Polizze per nove automezzi comunali "RCA - INCENDIO FURTO ED EVENTI
SPECIALI - KASCO - IMPEGNO premio annuale 2018 di €.3.169,62 in favore della
Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni di Guspini - CIG. Z2C18EFA77

Det. n.223 del 07/03/2018 € 3.169,62

Esecuzione di piccole attività urgenti di natura manutentiva su fabbricati e beni comunali.
Aggiudicazione impegno di spesa di €. 2.432,68 a favore di Impresa edile serpi
Francesco. CIG Z8C2259CAF

Det. n.233 del 09/03/2018 € 2.432,68

Manutenzione autocarro NISSAN - Fiat Grande Punto - Fiat Punto. IMPEGNO SPESA di
€. 670,79 c/IVA a favore della ditta Meccatronica di Andrea Pianu di Pabillonis. - CIG.
Z2722AB9D7

Det. n.237 del 09/03/2018 € 670,79

Gestione operativa del Piano Comunale per l'Occupazione anno 2018 per esecuzione
degli interventi di piccole manutenzioni e pulizia locali comunali, spazzamento strade
urbane, svuotamento dei cestini e cambio delle buste. Determinazione a contrarre CIG n.
Z3E224A627

Det. n.245 del 13/03/2018

Fornitura gasolio da riscaldamento presso la scuola media/elementare - Adesione
convenzione CONSIP - Fornitore Transport S.A.S.di Taula V. & C., Sede Z.I. Predda
Niedda Nord - CIG Z5122DBE01 - IMPEGNO spesa €.2.500,00.

Det. n.268 del 22/03/2018 € 2.500,00

Fornitura vestiario al personale che svolge mansioni all'asterno degli uffici - IMPEGNO
spesa di € 847,04 C/IVA. in favore della ditta Eredi Tuveri di Sanluri - CIG
Z8622E6734.

Det. n.270 del 23/03/2018 € 847,04

Forniitura materiali, pezzi di ricambio e manodopera per la manutenzione di mezzi e
attrezzatura Comunale. Impegno spesa di € 500,00 C/IVA ditta Ricambi Mugnai di
Pabillonis. CIG ZEF22F2C25.

Det. n.298 del 10/04/2018 € 500,00

Manutenzione arredi urbani in favore della ditta F Restauri di Fabio Erdas di Pabillonis -
CIG Z4F231B24A

Det. n.311 del 12/04/2018 € 775,00

Fornitura di n. 2 scaldabagni elettrici da 10 lt. per la Scuola Materna di Via Bologna.
Impegno spesa di € 156,00 C/IVA ditta BZ Commerciale di Pabillonis. CIG
Z25231EB9A.

Det. n.312 del 12/04/2018 € 156,00

Interventi di pulizia e di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali o inalveati di
competenza degli enti locali. Finanziamento regionale sulla base dei criteri stabiliti con la
D.G.R. n. 33/16 del 4 luglio 2017. Determinazione a contrarre per affidamento incarico di
progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo dell'intervento.
Affidamento incarico impegno di spesa. CIG n. Z032264A8F

Det. n.322 del 13/04/2018 € 3.806,40
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Forinitura buste per la raccolta differenziata nell'area cimiteriale - IMPEGNO SPESA DI
€. 156,16 in favore della ditta L'Emporio della Natura di Pabillonis - CIG  ZD92336E61

Det. n.332 del 18/04/2018 € 156,16

Fornitura di materiali edili e idraulici per manutenzione edifici comunali. Impegno spesa
dell'importo complessivo di € 300,77 C/IVA ditta FORN.EDIL di Pabillonis. CIG
Z48231EC36.

Det. n.333 del 18/04/2018 € 300,77

Interventi di completamento del piazzale intercluso tra la via Sardegna dante e Petrarca.
Determinazione a contrarre per affidamento incarico di progettazione, direzione lavori,
coordinamento sicurezza e collaudo dell'intervento. Affidamento incarico impegno di
spesa. CIG n. Z142254D47

Det. n.336 del 18/04/2018 € 1.913,60

Gestione operativa del Piano Comunale per l'Occupazione anno 2018, per esecuzione
degli interventi finalizzati alla esecuzione di piccole manutenzioni e pulizia locali,
comunali, spazzamento strade urbane, svuotamento dei cestini e cambio delle buste.
Aggiudicazione definitiva impegno di spesa. CIG n. Z3E224A627

Det. n.342 del 19/04/2018 € 29.903,28

Intervento su impianto servoscala a pedana installato presso i locali ex municipio -
IMPEGNO spesa in favore della ditta Lify care services di Pani Simone di Cagliari - CIG
Z1E2340303

Det. n.348 del 24/04/2018 € 918,72

Intervento di messa in sicurezza di un tratto di soffitto di un aula della Scuola Elementare
lato Via Dante. Impegno spesa di € 940,32 C/IVA e C/oneri sicurezza, ditta Serpi
Francesco di Pabillonis. CIG ZF823422251.

Det. n.349 del 24/04/2018 € 940,32

Accertamento di entrata proventi concessioni cimiteriali 1° trimestre 2018 per l'importo di
€ 1.835,00.

Det. n.352 del 24/04/2018 € 0,00

Lavori di manutenzione c/o scuola elementare/media - realizzazione piccoli lavori di
falegnameria - Determina a contrarre - CIG Z7B2350D46

Det. n.353 del 24/04/2018

Assegnazione terreno comunale distino in catasto al foglio 16 mappale n. 5 in favore di
sig Frongia Gianluigi. Accertamento entrata canone locazione annuale €. 251,00

Det. n.364 del 27/04/2018 € 0,00

Lavori di manutenzione c/o scuola elementare/media – realizzazione piccoli lavori di
falegnameria - Aggiudicazione impegno di spesa di €. 2.208,20 a favore della ditta La
Bottega del Mobile di Salis Renzo - CIG Z7B2350D46

Det. n.374 del 03/05/2018 € 2.208,20

POR FESR 2014/2020 – ASSE IV "Energia sostenibile e qualità della vita – Azione
4.3.1. Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei Comuni della
Sardegna. Intervento di installazione di un sistema di accumulo elettrochimico a servizio
della scuola elementare. Aggiudicazione definitiva impegno di spesa. CIG n. 727948550E
CUP: J59D17000520006.

Det. n.377 del 03/05/2018 € 62.495,81
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Acquisto insetticida per disinfestazione termiti alate c/o edificio scolastico su porta 
dell'aula 5B danneggiata dalle termiti alate - IMPEGNO spesa di spesa di €. 30,01 a
favore della ditta L'emporio della Natura di Pabillonis

Det. n.381 del 04/05/2018 € 30,01

Lavori di manutenzione edificio scolastico su porta dell'aula 5B danneggiata dalle termiti
alate - IMPEGNO spesa di spesa di €. 512,40 a favore della ditta La Bottega del Mobile
di Salis Renzo - CIG Z96236A1A4

Det. n.382 del 04/05/2018 € 512,40

Documento n. 01_1015_185 "EX CENTRO AGRICOLO Agip Fuel, Via Is Piscinas
Pabillonis, cod. az 7676" relativo al Rapporto Tecnico di aggiornamento periodo Maggio
2015 Giugno 2016 e proposta indagini integrative. Presa d'atto verbale conferenza dei
servizi e approvazione del Documento.

Det. n.389 del 08/05/2018

MESSA IN SICUREZZA POZZO su terreno agricolo distinto in Catasto al F.16 mappale
n. 5 - Impegno spesa di €. 280.60 c/IVA in favore della ditta Forn.Edil. Mugnai Srl di
Pabillonis - CIG. ZAA2378D71

Det. n.399 del 10/05/2018 € 280,60

Attuazione e istituzione del parco archeologico di Pabillonis. Determinazione a contrarre
per affidamento incarico archeologico. Individuazione archeologo, affidamento incarico e
impegno di spesa. CIG n. Z692335227

Det. n.408 del 15/05/2018 € 3.996,72

Gestione dei servizi idrici è l'Autorità d'Ambito Ottimale (ex AATO) della Sardegna.
Impegno di spesa per il trasferimento della quota consortile anno 2018

Det. n.411 del 15/05/2018 € 4.456,51

Intervento di manutenzione nei centri luminosi extraurbani alimentati da fonte
fotovoltaica, sostituzione batterie e relativo smaltimento, pulizia pannello. Procedura
espletata tramite RdO sul MePA. Determina a contrarre CIG Z032396B05, prenotazione 
della spesa per € 9.800,00.

Det. n.418 del 17/05/2018 € 9.800,00

Affidamento incarico per l'esecuzione degli interventi di verifica e misura di terra negli
impianti elettrici degli edifici comunali in uso. Procedura espletata tramite RdO sul
MePA. Determina a contrarre CIG Z76239C0EC prenotazione della spesa per €.
2.745,00.

Det. n.419 del 17/05/2018 € 2.745,00

Contratto di locazione su fabbricato adibito a Stazione Carabinieri di Pabillonis.
IMPEGNO spesa imposta di registro annuale su contratto 3861/2010 - 9^ annualità
(luglio 2018 – giugno 2019)

Det. n.466 del 04/06/2018 € 117,00

Intervento di manutenzione nei centri luminosi extraurbani alimentati da fonte
fotovoltaica, sostituzione batterie e relativo smaltimento e pulizia pannello. Procedura
espletata tramite RdO sul MePA. Aggiudicazione a favore di Gesuino Monni SRL di
Arzana, impegno per complessive € 9.272,00, CIG Z032396B05. Disimpegno della
somma di € 528,00 quali economie di gara.

Det. n.471 del 06/06/2018
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Intervento sul portone d'ingresso dell'Ex Municipio "sala espositiva e consigliare".
Impegno di spesa per € 305,00, a favore della ditta Carpenteria Metallica Jonny di Cara
Giovanni di Pabillonis - CIG Z0C23E7E9B

Det. n.479 del 08/06/2018 € 305,00

Adeguamento e messa norma del locale caldaia della scuola materna di via Bologna e
relativa rimozione e bonifica della cisterna di gasolio interrata nel cortile. Determinazione
a contrarre per affidamento incarico professionale. Individuazione ingegnere per 
l'affidamento, impegno di spesa. CIG n. ZDA23976E3

Det. n.483 del 08/06/2018 € 2.030,08

Interventi di verifica e misura di terra negli impianti elettrici degli edifici comunali in uso.
Procedura espletata tramite RdO sul MePA. Aggiudicazione definitiva a favore di Bureau
Veritas Italia spa per complessive €. 2.220,40 impegno di spesa CIG Z76239C0EC.

Det. n.489 del 11/06/2018 € 2.220,40

Espletamento corsi sicurezza sul posto di lavoro al personale neo assunto ai sensi dell'art.
37 del D. Lgs. 81/08. Impegno spesa di € 425,00 IVA esente ditta Sardambiente di G.
Lussu S.A.S. di Arbus. CIG. Z2423FB119.

Det. n.493 del 13/06/2018 € 425,00

Adesione alla convenzione CONSIP Servizio Luce 3 Lotto 4 Sardegna. Gestione impianti
di illuminazione pubblica contratto esteso ordine convenzione n 2987929 contratto
aggintivo ordine convenzione n 3814262. Avvio del servizio extra canone. Impegno di
spesa disposto a favore di Zephyro spa. CIG 6655036570

Det. n.498 del 18/06/2018 € 3.483,92

Intervento di riparazione pompe di calore a servizio del p.t. e del p. 1° del Municipio.
Impegno spesa di € 2885,30 C/IVA ditta Prinzis Antonello di sardara. CIG Z4D2412FBF.

Det. n.515 del 21/06/2018 € 2.885,30

Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Attività settimanale
di spazzamento stradale. Impegno di spesa per complessive €. 7.411,96 (mesi tre) a
favore di Derichebourg San Germano S.r.l. - via Vercelli, 9 - 10044 Pianezza (TO) CIG
ZAE241899F

Det. n.519 del 21/06/2018 € 7.411,96

Fornitura di energia elettrica irrigazione giardini pubblici anno 2018. Adesione alla
convenzione CONSIP "Servizio Energia Elettrica 14 lotto 10 Sardegna" esercitato
dall'aggiudicatario Enel Energia s.p.a. Impegno di spesa periodo gennaio giugno 2018.
codice derivato CIG ZAD1E3566E.

Det. n.522 del 25/06/2018 € 875,00

Realizzazione sistema di raccolta fognaria, acque bianche e potabili nelle vie Napoli, Su
Pardu, Colombo e Deledda. Aggiudicazione definitiva dei lavori impegno di spesa a
favore di IK Costruzioni di Baradili San Pietro. CIG n. Z5421767BD

Det. n.529 del 26/06/2018

Intervento atto alla sostituzione delle serrature degli infissi del Capannone della Ceramica
del PIP. Impegno spesa di € 237,90 C/IVA, ditta Carpenteria Metallica Jonni di
Pabillonis. CIG ZEF24249AA.

Det. n.534 del 29/06/2018 € 237,90
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Servizio assistenza ai funerali 2° semestre 2018. Impegno spesa di € 1.342,00 C/IVA ditta
Diamante Società Cooperativa Sociale di Guasila. CIG ZEB242BF39.

Det. n.535 del 29/06/2018 € 1.342,00

Lavori nelle tribune e messa a norma degli spazi comuni nel cmplesso sportivo di via
Nuoro. Opere Complementari e Funzionali. Determinazione a contrarre per affidamento
incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo
dell'intervento. Affidamento incarico impegno di spesa. CUP J52E18000030001 CIG n.
Z77240C85A.

Det. n.552 del 10/07/2018 € 3.605,93

Interventi di completamento del piazzale intercluso tra la via Sardegna Dante e Petrarca.
Determinazione a contrarre per la scelta dell'esecutore dei lavori. CIG n. ZE023D9391

Det. n.559 del 12/07/2018

Manutenzione autocarro PORTER - IMPEGNO SPESA di €. 219,60 c/IVA a favore della
ditta Meccatronica  di Andrea Pianu di Pabillonis. - CIG. Z9D244A615

Det. n.561 del 12/07/2018 € 219,60

Accertamento di entrata proventi concessioni cimiteriali, 2° trimestre 2018, per l'importo
di € 3.192,00.

Det. n.562 del 12/07/2018 € 0,00

Intervento di manutenzione trattorino taglaerba Grillo BEE FLY 700 in utilizzo alla
Polisportiva Pabillonis 97. Impegno spesa di € 268,89 C/IVA ditta Zurru Ottaviano di
Gonnosfanadiga. CIG Z852458024.

Det. n.574 del 18/07/2018 € 268,89

Fornitura in comodato d'uso di n. 4 estintori, di cui 2 nei locali del Comune e 2 nei locali
della Biblioteca Comunale di Via Su Rieddu. Impegno spesa di € 195,20 C/IVA ditta
ISMA di Melis Enrico di Oristano. CIG Z5D246734D

Det. n.581 del 19/07/2018 € 195,20

ACCERTAMENTO ENTRATE, relativo ai proventi derivanti da pratiche edilizie - 2° e
3° bimestre 2018

Det. n.582 del 19/07/2018 € 0,00

Interventi di verifica e riparazione impianti elettrici Municipio e Capannone Comunale
PIP. Impegno di spesa di € 481,90 C/IVA ditta Pisanu Enrico di Pabillonis. CIG
Z972474CE9.

Det. n.591 del 26/07/2018 € 481,90

Energia elettrica e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, adesione
convenzione CONSIP energia elettrica 15 lotto 7 Sardegna, fornitore Enel Energia s.p.a.
CIG derivato Z2D24E7EB0. Fornitura energia elettrica edifici e beni comunali. Impegno
di spesa periodo IV trimestre 2018 - I II II 2019.

Det. n.592 del 26/07/2018 € 33.205,00

Intervento atto al trasporto e smaltimento di due cumuli di guaina catramata del peso di
circa 120 Kg. Impegno spesa di € 1.159,00 C/IVA ditta ECO.GE.M.M.A. srl di Assemini
Macchiareddu. CIG ZD0247DCB7.

Det. n.593 del 27/07/2018 € 1.159,00
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Intervento urgente atto alla messa in sicurezza della visierina posta a protezione degli
infissi della Sala espositiva della Casa Museo. Impegno spesa di € 3.500,00 C/IVA e
C/oneri della sicurezza ditta Serpi Francesco di Pabillonis, CIG Z5B247EF2F.

Det. n.613 del 31/07/2018 € 3.500,00

Adempimenti e verifiche di cui alle direttive in materia di opere interferenti con il reticolo
idrografico di Pabillonis. Determinazione a contrarre per affidamento incarico
professionale. Individuazione ingegnere per affidamento, impegno di spesa. CIG
ZA423F4087

Det. n.616 del 01/08/2018 € 5.104,38

Interventi di completamento del piazzale intercluso tra la via Sardegna Dante e Petrarca.
Aggiudicazione definitiva dei lavori impegno di spesa a favore di IMP Costruzioni srl.
CIG n. ZE023D9391

Det. n.619 del 01/08/2018 € 25.153,46

Intervento di verifica e riparazione guasti impianto elettrico Capannone P.I.P.. Impegno
spesa di € 780,80 C/IVA ditta Pisanu Enrico di Pabillonis. CIG Z22249A4CC.

Det. n.629 del 07/08/2018 € 780,80

Intervento atto alla sostituzione di vecchie lampade al Neon con altre a Led negli Uffici
Municipali. Impegno spesa di € 1.927,00 C/IVA ditta Pisanu Enrico di Pabillonis. CIG
ZC9249D6B6.

Det. n.635 del 09/08/2018 € 1.927,00

Interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali o inalveati di
competenza degli enti locali "Rio Bellu". Finanziamento regionale sulla base dei criteri
stabiliti con la D.G.R. n. 33/16 del 04.07.2017. Determinazione a contrarre per la scelta
dell'esecutore dei lavori. CIG n. 757665557F

Det. n.662 del 27/08/2018

Modifiche all'impianto fotovoltaico FTV 122569. Intervento di installazione di un sistema
di accumulo elettrochimico a servizio della scuola elementare e media. Connessione con
accumulo alla rete elettrica. Impegno e liquidazione a favore di E-Distribuzione del
corrispettivo di €. 122,00 per accettazione del preventivo.

Det. n.667 del 03/09/2018

Fornitura di lampade per l'illuminazione di alcuni edifici comunali. Impegno spesa di € 
102,11C/IVA, ditta BZ Commerciale di Pabillonis, CIG Z7724D13A8.

Det. n.688 del 11/09/2018 € 102,11

Lavori di completamento per la realizzazione del sistema di raccolta fognaria, acque
bianche e potabili nelle vie Napoli, Su Pardu. Aggiudicazione nuove opere
complementari ai sensi dell'art. 63 comma 5 del Dlgs 50/2016. impegni vari di spesa. CIG
n. Z5924F096A

Det. n.703 del 19/09/2018

Lavori di manutenzione immobile via Argiolas - IMPEGNO spesa di spesa di €. 104,53 a
favore della ditta BZ Commerciale di Zurru Davide per l'acquisto di uno scaldabagno
elettrico- CIG Z392500D70

Det. n.707 del 24/09/2018 € 104,53
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Opere di manutenzione ordinaria sull'impianto elettrico dei locali della mensa della scuola
dell'infanzia impegno di spesa per complessive €. 1.108,02 a favore di Ditta Casu
Antonino. CIG Z142513F2D.

Det. n.723 del 27/09/2018 € 1.108,02

Intervento di manutenzione Scuola dell'Infanzia, impegno di spesa di spesa di €. 95,23 a
favore della ditta BZ Commerciale di Zurru Davide per l'acquisto di lampade tubi
fluorescenti - CIG ZEB2513092

Det. n.726 del 28/09/2018 € 95,23

Interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali o inalveati di
competenza degli enti locali "Rio Bellu". Finanziamento regionale sulla base dei criteri
stabiliti con la D.G.R. n. 33/16 del 04.07.2017. Aggiudicazione lavori impegno di spesa.
CIG n. 757665557F

Det. n.734 del 01/10/2018 € 33.782,64

Opere di manutenzione ordinaria nell'impianto di evacuazione fumi dei locali della mensa
della scuola dell'infanzia impegno di spesa per complessive €. 707,60 a favore di Ditta
Antonello Prinzis di Sardara. CIG ZD1251C575.

Det. n.735 del 01/10/2018

Intervento di manutenzione Scuola Primaria e Scuola Media, impegno di spesa di spesa di
€. 223,59 a favore della ditta BZ Commerciale di Zurru Davide per l'acquisto di materiale
idraulico - CIG Z872538C0F

Det. n.749 del 09/10/2018 € 223,59

Fornitura utensili per servizi cimiteriali - IMPEGNO spesa di €. 299,96 a favore della
ditta FORN.EDIL MUGNAI Srl  di Pabillonis - CIG. Z122546B72

Det. n.756 del 12/10/2018 € 299,96

Affidamento incarico alla Dott.ssa Giuliana Lussu Direttore Sanitario della SA&SA di
Elmas per lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente in materia di tutela della
Salute e della Sicurezza sul lavoro. CIG Z81216A8E9. Impegno spesa di € 262,00
C/bollo e Iva esente, per ulteriori 2 visite al personale neo assunto.

Det. n.758 del 12/10/2018 € 262,00

Adeguamento e messa norma del locale caldaia della scuola materna di via Bologna e
relativa rimozione e bonifica della cisterna di gasolio interrata nel cortile. Approvazione
progetto per complessive €. 11.500,00

Det. n.759 del 12/10/2018

Fornitura vestiario al personale che svolge mansioni all'asterno degli uffici - IMPEGNO
spesa di € 652,70 C/IVA. in favore della ditta ISMA di Melis srl di Oristano - CIG
ZB1254A8EE.

Det. n.767 del 12/10/2018 € 652,70

Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Attività settimanale
di spazzamento stradale. Impegno di spesa per complessive €. 6.252,96 (fino al
10.12.2018) a favore di Derichebourg San Germano S.r.l. - via Vercelli, 9 - 10044
Pianezza (TO) CIG ZAE241899F

Det. n.768 del 12/10/2018 € 6.252,96
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Servizio di abbattimento e conferimento in discarica, secondo protocollo regionale, di
palme affette da Punteruolo Rosso per le quali non è possibile attivare una procedura di
risanamento. Procedura espletata tramite RdO sul MePA. Determinazione a contrattare.
CIG Z9125517EC.

Det. n.770 del 15/10/2018

Adeguamento e messa norma del locale caldaia nella scuola materna di via Bologna
finalizzata all'acquisizione del certificato di agibilità dell'edificio. Procedura espletata
tramite RdO sul MePA. Determinazione a contrattare prenotazione di spesa CIG
Z12255DD15.

Det. n.776 del 17/10/2018

Adeguamento altezza parapetti delle finestre della scuola elementare e media di via
Boccacio via Dante finalizzata all'eliminazione di potenziali situazioni di pericolo per la
presenza di parapetti di altezza inferiore a 1,00 mt. Procedura espletata tramite RdO sul
MePA. Determinazione a contrattare prenotazione di spesa CIG Z5C25632B8.

Det. n.778 del 18/10/2018

Intervento di ripristino tratto di manto bituminoso in Via Trieste. Impegno spesa di € 
2.424,75 C/IVA e ONERI Sicurezza, ditta Millennium Impianti di Milis. CIG
Z122558AB9.

Det. n.783 del 22/10/2018 € 2.424,75

Fornitura di n. 4 cassette P/soccorso per il Municipio e Magazzino comunale. Impegno
spesa di € 335,26 ditta FORN.EDIL di Pabillonis. CIG Z1A255E51F.

Det. n.784 del 22/10/2018 € 335,26

Espletamento corsi sicurezza sul posto di lavoro al personale neo assunto ai sensi dell'art.
37 del D. Lgs. 81/08. Impegno spesa di € 212,50 IVA esente ditta Sardambiente di G.
Lussu S.A.S. di Arbus per ulteriori 4 ore di corso. CIG Z2423FB119.

Det. n.802 del 30/10/2018 € 212,50

Fornitura n. 4 pneumatici per il Trattorino rasaerba in utilizzo alla Polisportiva Pabillonis
97. Impegno spesa di € 180,00 C/IVA e smaltimento ditta Villacidrese Gomme di
Villacidro, CIG Z66257B3CC.

Det. n.803 del 30/10/2018 € 180,00

Interventi di manutenzione su alcuni immobili e beni comunali. Impegno spesa di € 
573,40 C/IVA ditta Carpenteria Metallica Jonni di Pabillonis. CIG Z8B257E20C.

Det. n.814 del 05/11/2018 € 573,40

Servizio di abbattimento e conferimento in discarica, secondo protocollo regionale, di
palme affette da Punteruolo Rosso per le quali non è possibile attivare una procedura di
risanamento. Procedura espletata tramite RdO sul MePA. Aggiudicazione definitiva
impegno di spesa a favore di Nuova Prima srl per complessive €. 2.915,80 CIG
Z9125517EC.

Det. n.815 del 05/11/2018 € 2.915,80

Adeguamento e messa norma del locale caldaia nella scuola materna di via Bologna
finalizzata all'acquisizione del certificato di agibilità dell'edificio. Procedura espletata
tramite RdO sul MePA. Aggiudicazione definitiva impegno di spesa a favore di Prinzis
Antonello di Sardara per complessive €. 2.433,90 CIG Z12255DD15

Det. n.818 del 05/11/2018 € 2.433,90
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Accertamento di entrata proventi concessioni cimiteriali 3° trimestre 2018 per l'importo di
€ 1.146,00.

Det. n.820 del 06/11/2018 € 0,00

ACCERTAMENTO ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE - Rimborso danni - settembre
2018 - Via Vittorio Emanuele

Det. n.821 del 06/11/2018 € 0,00

Accertamento entrate pari a €. 3.061,71 relativo ai fondi della Legge 13/89Det. n.823 del 06/11/2018 € 0,00

ACCERTAMENTO ENTRATE relativo ai proventi derivanti da pratiche edilizie - 4° e
5° bimestre 2018

Det. n.824 del 06/11/2018 € 0,00

Adeguamento altezza parapetti delle finestre della scuola elementare e media di via
Boccacio via Dante finalizzata all'eliminazione di potenziali situazioni di pericolo per la
presenza di parapetti di altezza inferiore a 1,00 mt. Procedura espletata tramite RdO sul
MePA. Aggiudicazione definitiva impegno di spesa a favore di Steel Living srls di
Caserta per complessive €. 7.320,00 CIG Z5C25632B8.

Det. n.825 del 06/11/2018 € 7.320,00

Adempimenti di sicurezza nella scuola elementare e media, per l'ottenimento del
Certificato di Prevenzione finalizzato all'emissione del certificato di agibilità. Procedura
di affidamento incarico professionale espletata tramite RdO su Sardegna CAT.
Aggiudicazione definitiva impegno di spesa a favore di Studio 21 di Sardara per 
complessive €. 2.537,60 CIG ZDF257B11D.

Det. n.829 del 07/11/2018 € 2.537,60

Rinnovo contratto d'affitto locali piano terra ex municipio con le Poste Italiane SpA.
Impegno spesa imposta di registro annuale (novembre 2018/ottobre 2019)

Det. n.840 del 13/11/2018 € 85,00

Manutenzione straordinaria su autocarro NISSAN - IMPEGNO spesa di €. 245,00 in
favore della ditta AUTOGOMME 2000 di San Gavino M.le - CIG Z2325C9F4A

Det. n.861 del 16/11/2018 € 245,00

Intervento di manutenzione Scuola dell'Infanzia, impegno di spesa di spesa di €. 296,46 a
favore della ditta BZ Commerciale di Zurru Davide per l'acquisto di lampade tubi
fluorescenti - CIG Z3525CB3D4

Det. n.862 del 16/11/2018 € 296,46

Interventi di adeguamento dell'impianto di segnalazione delle uscite di emergenza e
installazione impianto citofonico nel municipio comunale approvazione intervento per 
complessive €. 3.672,20 ed avvio procedura di scelta dell'esecutore espletata tramite RdO
sul MePA. Determinazione a contrattare e prenotazione di spesa CIG Z7C25CC30B.

Det. n.863 del 16/11/2018

Fornitura eletropompa sommersa (archivio comunale) - IMPEGNO spesa di €. 217,99 a
favore della ditta FORN.EDIL MUGNAI Srl  di Pabillonis - CIG. ZB025C3B0C

Det. n.865 del 17/11/2018 € 217,99
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lavori di ripristino manto stradale e demolizione e rifacimento del marciapiede adiacente
nella via Vittorio Emanuele II, usurato a causa dell'incendio di un veicolo in sosta.
Procedura espletata tramite RdO sul MePA. Aggiudicazione definitiva impegno di spesa a
favore di F.F. Serci srl per €. 2.437,61CIG Z8425A745FF.

Det. n.895 del 21/11/2018 € 2.437,61

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 2018 (novembre dicembre) anno 2019 (gennaio
settembre) a seguito dell'aggiornamento agli indici ISTAT.

Det. n.902 del 23/11/2018 € 200.061,61

Programma integrato plurifondo per il lavoro art. 2 legge regionale 1/2018 LavoRas,
Misura cantieri di nuova attivazione settore di intervento, beni culturali e archeologici- -
Progetto di valorizzazione di beni culturali e siti archeologici. Individuazione della
cooperativa di tipo B cui affidare la gestione del progetto. Procedura espletata tramite
RdO sul MePA. Determinazione a contrattare prenotazione di spesa CIG ZE1249AC28.

Det. n.903 del 23/11/2018 € 45.271,50

Programma integrato plurifondo per il lavoro art. 2 legge regionale 1/2018 LavoRas,
Misura cantieri di nuova attivazione settore di intervento, Ambiente e dissesto
idrogeologico Progetti di valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio ambientale.
Individuazione della cooperativa sociale agricola - forestale cui affidare la gestione del
progetto. Procedura espletata tramite RdO sul MePA. Determinazione a contrattare
prenotazione di spesa CIG Z18249B4BB.

Det. n.904 del 23/11/2018 € 45.271,50

Interventi di manutenzione straordinaria su edifici comunali approvazione esecuzione
opere per complessive €. 12.000,00 ed avvio procedura di scelta dell'esecutore espletata
tramite RdO sul MePA. Determinazione a contrattare e prenotazione di spesa CIG
Z3725EFDB5

Det. n.910 del 27/11/2018 € 12.000,00

Interventi di adeguamento dell'impianto di segnalazione delle uscite di emergenza e
installazione impianto citofonico nel municipio comunale. Procedura espletata tramite
RdO sul MEPA. Aggiudicazione definitiva impegno di spesa a favore di ditta Pisanu
Enrico di Pabillonis per complessive €. 3.660,00 CIG Z7C25CC30B.

Det. n.926 del 29/11/2018 € 3.660,00

Interventi di adeguamento dell'impianto elettrico su alcuni impianti tecnologici comunali
locale pompe giardini Piazza Trento e via Satta – locale magazzino ex depuratore.
Approvazione intervento per €. 6.710,00 ed avvio procedura di scelta dell'esecutore
espletata tramite RdO sul MePA. Determinazione a contrattare e prenotazione di spesa
CIG ZF42606F4D.

Det. n.929 del 29/11/2018 € 6.710,00

Manutenzione ciclomotore Piaggio APE50 - IMPEGNO SPESA di €. 196,76 c/IVA a
favore della ditta Meccatronica  di Andrea Pianu di Pabillonis. - CIG. Z4925FC5AC

Det. n.930 del 29/11/2018 € 196,76
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Fornitura eletropompa sommersa (archivio comunale), attrezzature e materiali -
integrazione impegno di €. 47,96 e LIQUIDAZIONE spesa di €. 265,95 a favore della
ditta FORN.EDIL MUGNAI Srl  di Pabillonis - CIG. ZB025C3B0C

Det. n.931 del 30/11/2018 € 47,96

Procedura di svuotamento del serbatoio del gasolio con travaso materiale nell'ambito dei
lavori di adeguamento e messa norma del locale caldaia nella scuola materna di via
Bologna. Incremento di impegno di spesa a favore di Prinzis Antonello di Sardara per 
complessive €. 427,00 CIG Z12255DD15

Det. n.951 del 05/12/2018 € 427,00

AVVIO PROCEDURA DI TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA TRAMITE MEPA PER
L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
DELL'IMPIANTO ASCENSORE EDIFICIO MUNIPALE - ANNULIATA'
2019/2020/2021" - CIG Z41261FF21

Det. n.961 del 06/12/2018 € 2.452,20

Progettazione grafica e fornitura di pannelli informativi da posizionare nel territorio
comunale, contenenti l'ubicazione, le informazioni storico, culturali e archeologiche dei
siti di Pabillonis. Approvazione all'esecuzione dei lavori per complessivi €. 9.516,00 e
avvio procedura di scelta dell'esecutore espletata tramite RdO sul MePA. Determinazione
a contrattare e prenotazione di spesa CIG Z95262DAD8

Det. n.966 del 07/12/2018 € 9.516,00

Interventi di adeguamento dell'impianto elettrico su alcuni impianti tecnologici comunali
locale pompe giardini Piazza Trento e via Satta – locale magazzino ex depuratore.
Procedura di scelta dell'esecutore espletata tramite RdO sul MePA. Aggiudicazione
definitiva impegno di spesa a favore di ditta Casu Antonino di Guspini per complessive €.
6.710,00 CIG ZF42606F4D.

Det. n.990 del 11/12/2018 € 6.710,00

Accertamento entrate extra tributarie. Restituzione deposito presso la Cassa Depositi e
Prestiti dell'indennità provvisoria di esproprio di alcuni terreni del Piano per gli
Insediamenti Produttivi

Det. n.994 del 12/12/2018

Accertamento entrate extra tributarie. Assegnazione contributo regionale per gli
adempimenti e verifiche di cui alle direttive in materia di opere interferenti con il reticolo
idrografico di Pabillonis

Det. n.995 del 12/12/2018 € 0,00

Lavori di manutenzione straordinaria su alcuni edifici comunali. Procedura di scelta
dell'esecutore espletata tramite RdO sul MePA. Aggiudicazione definitiva impegno di
spesa a favore di impresa edile Serpi Francesco di Pabillonis per complessive €.
11.876,09 CIG Z3725EFDB5

Det. n.997 del 12/12/2018 € 11.876,09

Impegno spesa – L.13/89 – superamento ed eliminazione barriere architettoniche negli
edifici privati

Det. n.1006 del
13/12/2018

€ 3.061,71
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Programma di Sviluppo Rurale PSR 2014 – 2020 Misura 7 sottomisura 7.5 tipologia di
intervento 7.1.3 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture di
Miglioramento ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche di piccola 
scala" Bando 2018. Conferimento incarico alla CIA (Confederazione Italiana Agricoltori)
per la presentazione dell'istanza di Finanziamento. Impegno di spesa CIG Z292655292.

Det. n.1015 del
14/12/2018

€ 500,00

Interventi di completamento del piazzale intercluso tra la via Sardegna Dante e Petrarca.
Affidamento esecuzione opere complementari e funzionali. Aggiudicazione ai sensi
dell'art 36 comma 2 lettera a D.Lgs 50/2016. Impegni vari di spesa CIG n. ZC3265B5ED

Det. n.1022 del
17/12/2018

€ 11.665,50

Completamento dell'impianto di illuminazione pubblica con interventi nelle vie Cagliari –
Gramsci – Is Piscinas – Nuoro vico Parini. Determinazione a contrarre per la scelta
dell'esecutore dei lavori. CUP: J57B18000060004 - CIG: 76657687DE

Det. n.1025 del
18/12/2018

€ 72.441,13

Intervento di manutenzione Scuola Primaria, impegno di spesa di spesa di €. 127,51 a
favore della ditta BZ Commerciale di Zurru Davide per l'acquisto di materiale idraulico -
CIG Z30265F541

Det. n.1028 del
18/12/2018

€ 127,51

Fornitura gasolio da riscaldamento presso la scuola media/elementare - Adesione
convenzione CONSIP - Fornitore TESTONI S.rl - sede Regione Predda Niedda - 07100
Sassari (SS)  - CIG Z99265FEED - IMPEGNO spesa €.3.660,00.

Det. n.1029 del
18/12/2018

€ 3.660,00

Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata sfalci verdi prato 
erboso campo sportivo. Impegno di spesa di € 924,00 C/IVA ditta Derichebourg San
Germano di Pianezza, CIG Z2A26420EF, e di € 2.576,00 C/IVA ditta Villaservice di
Villacidro CIG ESENTE.

Det. n.1033 del
19/12/2018

€ 3.500,00

ACCERTAMENTO ENTRATE relativo ai proventi derivanti da pratiche edilizie - 6°
bimestre 2018

Det. n.1037 del
20/12/2018

€ 0,00

Lavori nelle tribune e messa a norma degli spazi comuni nel complesso sportivo di via
Nuoro, opere complementari e funzionali. Determinazione a contrarre per la scelta
dell'esecutore dei lavori. CUP: J52E18000030001 - CIG: Z0B256F883

Det. n.1038 del
20/12/2018

€ 26.936,00

Manutenzione ordinaria viabilità urbana ripristini bituminosi eseguiti in economia diretta.
Fornitura di bitume a freddo in sacchi. Impegno di spesa per €. 1.146,00 disposto a favore
di ditta BETON Asfalti srl ordine diretto MEPA n. 4579767 CIG Z0026768A9

Det. n.1045 del
21/12/2018

€ 1.146,00

Servizio di verifica cartografica e dei confini catastali dei terreni distinti al foglio 01
mappali 286 -288. Determinazione a contrarre per affidamento incarico professionale 
geometra. CIG n. Z10267981D

Det. n.1046 del
21/12/2018

€ 1.141,92
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Fornitura e posa in opera di un apri porta automatico elettrico azionabile dai punti di
ricezione del citofono. Determina a contrarre, aggiudicazione e impegno spesa a favore di
Bottega del Mobile di Pabillonis CIG Z6C267685B

Det. n.1047 del
21/12/2018

€ 402,60

"SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANO ASCENSORE
EDIFICIO MUNICIPALE- ANNUALITA' 2019/2020/2021" AFFIDAMENTO
MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA TRAMITE MEPA ALLA DITTA
KONE SPA MILANO- CIG. Z41261FF21

Det. n.1052 del
27/12/2018

€ 2.452,20

Lavori di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza di due falde di copertura in tegole
dell'edificio del CIVIS di via Lamarmora. Approvazione intervento per complessive €.
11.200,00 ed avvio procedura di scelta dell'esecutore espletata tramite RdO su Sardegna
CAT. Determinazione a contrattare CIG ZAE2682E8D.

Det. n.1053 del
27/12/2018

€ 11.200,00

Lavori di manutenzione staordinaria sul terrazzo della sala della musica (corpo del
fabbricato ex scuola media) via Umberto I. Approvazione intervento per complessive €.
5.000,00 ed avvio procedura di scelta dell'esecutore espletata tramite RdO su Sardegna
CAT. Determinazione a contrattare CIG Z0C2684785.

Det. n.1060 del
28/12/2018

€ 5.000,00

Assegnazione contributo regionale a valere sul Programma integrato plurifondo per il
lavoro art. 2 legge regionale 1/2018 LavoRas, Misura cantieri di nuova attivazione.
Accertamento

Det. n.1075 del
28/12/2018

€ 0,00

Accertamento di entrata proventi concessioni cimiteriali 4° trimestre 2018.Det. n.1079 del
31/12/2018


