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ELENCO PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE

Estremi relativi ai principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativo al 

procedimento
Provvedimento Oggetto del provvedimento Spesa prevista

SETTORE AREA TECNICA

Servizio idrico fognario edifici e impianti comunali. Impegno di spesa disposto a favore
di Abbanoa spa. CIG esente

Det. n.5 del 04/01/2019 € 29.550,00

Fornitura Gas di rete per uso riscaldamento presso la scuola dell'infanzia. Impegno di 
spesa per €. 4.000,00 disposto a favore di SHERDEN energia srl concessionario per la
gestione della rete del bacino 24. CIG Z742694414

Det. n.7 del 04/01/2019 € 4.000,00

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. Rettifica 
e incremento impegni di spesa periodo gennaio ottobre 2019.

Det. n.8 del 04/01/2019 € 10.735,00

Affidamento del servizio triennale di gestione degli impianti di riscaldamento e
climatizzazione presenti negli edifici comunali nonché la conduzione degli impianti
termici con assunzione della figura di terzo responsabile. Avvio procedura di scelta
dell'esecutore espletata tramite RdO aperta sul MePA. Determinazione a contrattare CIG
Z8A26984D6.

Det. n.11 del 07/01/2019 € 18.000,00

Gestione dei servizi idrici è l'Autorità d'Ambito Ottimale (ex AATO) della Sardegna. 
Impegno di spesa quota consortile anno 2019

Det. n.14 del 07/01/2019 € 4.456,51

Acquisto carburanti per autotrazione "benzina e Gasolio" utile per il funzionamento degli
automezzi comunali. Prosecuzione adesione alla convenzione CONSIP. Impegno di spesa
a favore di Italiana Petroli spa con sede in ROMA anno 2019 CIG Z4C269FB6E

Det. n.18 del 09/01/2019 € 2.600,00

Impegno di spesa con disponibilità all'economo per il pagamento della tassa di
circolazione automobilistica da effettuarsi entro i mesi di Gennaio 2019 - Importo 
complessivo di €. 474,20

Det. n.42 del 12/01/2019 € 474,20

Fornitura carburante automezzi comunali alimentati a gas Gpl impegno di spesa a favore
del punto vendita Fiamma 2000 di Guspini di Carta Bruno. CIG Z7226B88F5

Det. n.52 del 16/01/2019 € 900,00

Determina a contrarre appalto relativo al "Servizio di copertura assicurativa per i veicoli
dell'autoparco comunale - polizza RCA, ARD (assicurazione rischi diversi) incendio e 
furto ed eventi speciali Kasko garanzie accessorie infortunio conducenti RCT macchine
operatrici". Durata anni 3. CIG. Z0F26D9938

Det. n.83 del 24/01/2019 € 4.000,00
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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 periodo 2019. CIG Z9F26D65D4.

Det. n.84 del 25/01/2019 € 1.172,00

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. Rimodulazione quadro economico di spesa a seguito di
rendicontazione di gestione sul portale SMEC. CIG n. 727948550E CUP: 
J59D17000520006.

Det. n.92 del 25/01/2019

Servizio di gestione e conduzione degli impianti termici con assunzione della figura di
terzo responsabile. Impegno di spesa per complessive €. 1.070,55 nelle more della
conclusione della procedura di gara per il nuovo servizio. CIG ZE726F1DDB

Det. n.106 del 31/01/2019 € 1.070,55

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. Aggiudicazione definitiva
del servizio di gestione impegno di spesa a favore di Diamante Società Cooperativa
Sociale CUP J51F18000480002 CIG ZE1249AC28.

Det. n.129 del 05/02/2019 € 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, "Progetto di valorizzazione ambientale in agro di Pabillonis in prossimità
del Rio Bellu". Aggiudicazione definitiva del servizio di gestione impegno di spesa a
favore di IRDE Nostru Società Cooperativa sociale Onlus CUP J51F18000490002 CIG 
Z18249B4BB.

Det. n.130 del 05/02/2019 € 45.271,50

Fornitura gasolio da riscaldamento presso la scuola media/elementare - Adesione 
convenzione CONSIP - Fornitore TESTONI S.rl - sede Regione Predda Niedda - 07100 
Sassari (SS)  - CIG Z9827054F1 - IMPEGNO spesa €.3.660,00.

Det. n.132 del 06/02/2019 € 3.660,00

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.137 del 07/02/2019

Progettazione grafica e fornitura di pannelli informativi da posizionare nel territorio
comunale, contenenti l'ubicazione e le informazioni storico, culturali e archeologiche dei
siti di Pabillonis. Aggiudicazione definitiva della progettazione grafica e fornitura
impegno di spesa a favore di BUJE adv di Melas Fabrizio e Pintori Luca, San Gavino 
Monreale CIG Z95262DAD8

Det. n.138 del 08/02/2019 € 9.516,00
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ACCERTAMENTO ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE  - Rimborso danni - recinzione 
ecocentro

Det. n.154 del 13/02/2019 € 0,00

Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 di competenza dell'Area Tecnica ai
fini dell'approvazione del rendiconto di gestione.

Det. n.156 del 14/02/2019

Manutenzione autocarro NISSAN -  IMPEGNO SPESA di €. 903,59 c/IVA a favore della
ditta Meccatronica  di Andrea Pianu di Pabillonis. - CIG. Z6D272B211

Det. n.163 del 15/02/2019 € 903,59

Opere di manutenzione e completamento della viabilità urbana realizzazione della
rotatoria nell'intersezione tra le vie Sardegna Dante Nuoro e Villacidro. Determinazione a
contrarre per affidamento incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento 
sicurezza e collaudo dell'intervento. Affidamento incarico impegno di spesa. CIG n. 
ZF72707B4B

Det. n.209 del 27/02/2019 € 1.924,10

Programma integrato plurifondo per il lavoro art. 2 legge regionale 1/2018 LavoRas, 
Misura cantieri di nuova attivazione. Surroga di un commissario componente della
commissione per l'avvio delle prove di idoneità dei candidati tecnico geometra
nell'ambito dei cantieri di nuova assunzione.

Det. n.216 del 01/03/2019

Servizio triennale di copertura assicurativa per i veicoli dell'autoparco comunale - polizza 
RCA, ARD (assicurazione rischi diversi) incendio e furto ed eventi speciali Kasko
garanzie accessorie infortunio conducenti RCT macchine operatrici CIG. Z0F26D9938. 
Aggiudicazione definitiva impegno di spesa a favore di R.S. SECURITAS 
ASSICURAZIONI DI RITA PISANU & C SNC

Det. n.218 del 04/03/2019 € 8.720,40

Programma integrato plurifondo per il lavoro art. 2 legge regionale 1/2018 LavoRas, 
Misura cantieri di nuova attivazione. Presa d'atto delle graduatorie della selezione
pubblica per la copertura di n 2 posto da geometra e n 4 Posti Operaio forestale
nell'ambito dei cantieri di nuova assunzione.

Det. n.220 del 04/03/2019

Fornitura 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 ZC42770CC7.

Det. n.231 del 06/03/2019 € 500,00

Servizio di gestione triennale degli impianti di riscaldamento e climatizzazione presenti
negli edifici comunali nonché la conduzione degli impianti termici con assunzione della
figura di terzo responsabile. Aggiudicazione definitiva a favore di ditta Prinzis Antonello
di Sardara, impegno di spesa triennale per complessive €. 12.901,50. CIG Z8A26984D6

Det. n.241 del 08/03/2019 € 12.901,50

lavaggio mezzi comunali - annualità 2019 - IMPEGNO in favore della ditta Meccatronica
di Pabillonis - CIG 79D277E4C1

Det. n.242 del 08/03/2019 € 390,40
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Lavori di manutenzione edificio scolastico su portone e porte della scuola di via
Boccaccio e della palestra ex scuola media  - IMPEGNO spesa di spesa di €. 1.244,40 a 
favore della ditta La Bottega del Mobile di Salis Renzo -  CIG ZCB2778357

Det. n.244 del 08/03/2019 € 1.244,40

ACCERTAMENTO ENTRATE relativo ai proventi  derivanti da pratiche edilizie - 1° 
bimestre 2019

Det. n.245 del 08/03/2019 € 0,00

Accertamento di entrata proventi concessioni cimiteriali 1° bimestre 2019.Det. n.246 del 08/03/2019 € 0,00

Interventi di manutenzione ordinaria degli impianti idrici di alcuni edifici comunali. 
Impegno spesa di € 3.117,10 C/IVA ditta Melis Antonio di Pabillonis. CIG Z832789809.

Det. n.268 del 14/03/2019 € 3.117,10

Lavori di messa in sicurezza degli spazi di pertinenza dell'edificio scolastico di via
Boccaccio. Determinazione a contrarre per affidamento incarico di progettazione, 
direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo. Affidamento incarico impegno di
spesa. CIG n. Z462756788

Det. n.275 del 15/03/2019 € 5.966,53

Completamento dell'impianto di illuminazione pubblica con interventi nelle vie Cagliari – 
Gramsci – Is Piscinas – Nuoro vico Parini. Aggiudicazione definitiva impegna di spesa. 
CUP: J57B18000060004 - CIG: 76657687DE

Det. n.281 del 18/03/2019

Espletamento corsi sicurezza ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08, per una dipendente
neo assunta. Impegno spesa di € 120,00 IVA esente ditta Sardambiente di G. Lussu S.A.S. 
di Arbus. CIG Z4A27AEB81.

Det. n.298 del 21/03/2019 € 120,00

Fornitura attrezzature e materiali edili  per la manutenzione dei beni immobili. Impegno 
spesa di € 500,00 C/IVA ditta FORN.EDIL. MUGNAI Srl di Pabillonis. CIG 
Z0127B78A0.

Det. n.306 del 26/03/2019 € 500,00

Lavori di demolizione e rifacimento della muratura di recinzione del magazzino comunale
adiacente l'ecocentro. Determinazione a contrarre per la scelta dell'esecutore. CIG
Z0C27BDE9E

Det. n.307 del 26/03/2019 € 1.190,00

Manutenzione autovetura FIAT PANDA in dotazione agli operatori esterni dell'Ufficio 
Tecnico - IMPEGNO spesa di €. 714,27 in favore della ditta Pianu Efisio di Pabillonis - 
CIG. Z0127B7A96

Det. n.309 del 27/03/2019 € 714,27

Intervento di manutenzione Trattorino Tosaerba Grillo Bee FIY 700. Determinazione a
contrarre. CIG Z0827C2AFF.

Det. n.312 del 28/03/2019 € 1.650,00

Fornitura gasolio da riscaldamento presso la scuola media/elementare - Adesione 
convenzione CONSIP - Fornitore TESTONI S.rl - sede Regione Predda Niedda - 07100 
Sassari (SS)  - CIG Z8727CE91F - IMPEGNO spesa €.3.660,00.

Det. n.314 del 29/03/2019 € 3.660,00
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Fornitura erogatori idrici e attrezzature agricole per impianto di irrigazione e
manutenzione varia. Determinazione di impegno di spesa per €. 207,79 a favore di 
L'Emporio della Natura di Figus Emanuele. CIG Z7927DE63B

Det. n.327 del 03/04/2019 € 207,79

Lavori di realizzazione di un tratto di marciapiede nella via Argiolas. Determinazione a
contrarre per l'avvio della procedura espletata tramite RdO su Sardegna CAT. CIG 
Z1027E1668

Det. n.347 del 08/04/2019 € 1.464,00

Lavori di manutenzione ordinaria consistenti nella revisione dell'impianto di 
illuminazione esterna presso il centro di aggregazione sociale. CIG Z2827DA447

Det. n.349 del 09/04/2019 € 4.758,00

Lavori di messa in sicurezza degli spazi di pertinenza dell'edificio scolastico di via
Boccaccio. Determinazione a contrattare per la scelta dell'esecutorie dei lavori. procedura 
negoziata espletata tramite portale CAT Sardegna. CUP: J52E180000300001 - CIG: 
ZBA28013FD.

Det. n.359 del 11/04/2019 € 44.328,40

ALLUVIONE 2013 - CONCESSIONE PROROGA per la ricostruzione di un fabbricato
in Centro Matrice, oggetto di finanziamento agevolato, come disposto dalla Delibera del
Consiglio dei Ministri del 29/12/2016, che fissava i termini per l'esecuzione degli
interventi per il 18/07/2019;

Det. n.360 del 12/04/2019

Internveto di messa in sicurezza su  edificio ex Scuola Media, impegno spesa di €. 
1.207,80 a favore della ditta Carpenteria Metallica d Jonny  per lavori di carpenteria
metallica -  CIG Z702800201

Det. n.361 del 12/04/2019 € 1.207,80

Lavori di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza di due falde di copertura
dell'edificio comunale di via Lamarmora. Aggiudicazione definitiva impegno di spesa a
favore di ditta Il Concio Costruzioni e Restauri srl di Villacidro per complessive €. 
11.155,22. CIG ZAE2682E8D.

Det. n.362 del 13/04/2019 € 6.324,22

Intervento di manutenzione del Trattorino Tosaerba Grillo Bee, aggiudicazione definitiva
alla Ditta Zurru Ottaviano di Gonnosfanadiga. CIG Z0827C2AFF.

Det. n.370 del 17/04/2019 € 1.634,33

Fornitura materiale e attrezzature agricole per manutenzioni ordinarie varie. 
Determinazione di impegno di spesa per €. 82,75 a favore di L'Emporio della Natura di
Figus Emanuele. CIG ZA82806375.

Det. n.372 del 17/04/2019 € 82,75

Fornitura di attrezzature e materiali edili necessari per le manutenzioni ordinarie e
straordinarie del patrimonio immobiliare pubblico. Determinazione di impegno di spesa
per €. 301,67 a favore della ditta FORN.EDIL. MUGNAI S.r.l. di Pabillonis. CIG 
Z412806326.

Det. n.373 del 17/04/2019 € 301,67

Lavori di manutenzione su portone d'ingresso della Scuola Materna di via Bologna  - 
IMPEGNO spesa di €. 97,60 a favore della ditta La Bottega del Mobile di Salis Renzo - 
CIG Z7D2817B11

Det. n.385 del 19/04/2019 € 97,60
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Lavori di posa in opera di illuminazione esterna presso il centro di aggregazione sociale. 
Aggiudicazione definitiva impegno di spesa a favore di Serpis Elettrica di Mauro Serpi di
Serramanna (CA) per complessive €.4.756,78. CIG Z2827DA447.

Det. n.392 del 24/04/2019 € 4.756,78

Lavori di messa in sicurezza degli spazi di pertinenza dell'edificio scolastico di via
Boccaccio. Rettifica Codice Univoco di Gara, assegnazione di nuovo CIG 7888242F36 
(simog). CUP: J55B19000230001.

Det. n.393 del 26/04/2019

Manutenzione dei presidi e degli impianti di sicurezza e antincendio e delle relative
forniture in comodato d'uso. Determinazione a contrarre per la scelta dell'esecutore.
Procedura negoziata senza limitazioni espletata tramite portale MEPA. CIG 
ZBA281E1CA

Det. n.394 del 26/04/2019 € 8.235,00

Intervento di disinfestazione contro le termiti nei locali delle Scuole Elementari. Impegno 
di spesa dell'importo di € 305,00 C/IVA, ditta Nuova Prima di Marrubiu. CIG 
Z4428356EB.

Det. n.404 del 03/05/2019 € 305,00

Lavori di messa in sicurezza degli spazi di pertinenza dell'edificio scolastico di via
Boccaccio. Determinazione di aggiudicazione. Impegno di spesa. CUP 
J55B19000230001 e CIG 7888242F36

Det. n.420 del 10/05/2019 € 34.044,94

Lavori di demolizione e rifacimento della muratura di recinzione del magazzino comunale
adiacente l'ecocentro. Scelta contraente mediante Rdo n.334028 su sistema Sardegna Cat. 
Aggiudicazione definitiva alla ditta Cos.ma sas di Villacidro (SU). CIG Z0C27BDE9E

Det. n.421 del 13/05/2019 € 1.131,00

Accertamento di entrata proventi concessioni cimiteriali 2° bimestre 2019.Det. n.431 del 14/05/2019 € 0,00

Interventi di manutenzione urgente degli infissi dei locali delle Scuole Elementari di Via
Boccaccio e della ex Scuola Media di Via Umberto I°. Impegno spesa di € 646,60 C/IVA 
ditta La Bottega del Mobile di Renzo Salis di Pabillonis. CIG Z032863A52.

Det. n.432 del 14/05/2019 € 646,60

Intervento di manutenzione impianto di illuminazione esterna locali ex Scuola Media
adibiti a Seggi elettorali. Impegno spesa di € 170,80 C/IVA ditta BZ Clima di Pabillonis. 
CIG Z302869BC0.

Det. n.441 del 15/05/2019 € 170,80

ACCERTAMENTO ENTRATE relativo ai proventi  derivanti da pratiche edilizie - 2° 
bimestre 2019

Det. n.443 del 15/05/2019 € 0,00

Procedura negoziata espletata mediante Richiesta d'offerta su piattaforma Sardegna Cat
per l'affidamento dei lavori di realizzazione della rotatoria di intersezione tra le vie
Sardegna, Dante, Nuoro e Villacidro. Determina a contrarre per la scelta dell'esecutore 
dei lavori. CIG : ZDF288494D, CUP : J54E19000350004.

Det. n.466 del 23/05/2019
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Manutenzione nei locali adibiti a seggio elettorale. Fornitura di scaldacqua e materiali
vari. Determinazione di impegno di spesa per €. 139,98 a favore della ditta BZ
Commerciale di Zurru Davide. CIG ZAF288FF7A.

Det. n.469 del 24/05/2019 € 139,98

Assistenza archeologica nell'attuazione del progetto LAVORAS "valorizzazione beni
culturali e siti archeologici". Determinazione a contrarre per affidamento incarico
archeologico. Individuazione archeologo, affidamento incarico e impegno di spesa. CIG 
n. Z5F282DDC1

Det. n.475 del 27/05/2019 € 1.622,49

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. Approvazione progetto complementare 
alle opere principali. CUP J59D17000520006.

Det. n.482 del 29/05/2019 € 1.248,00

Servizio di facchinaggio per sgombero locali scolastici a seguito di acquisto e
posizionamento nuovi arredi. Impegno di spesa per €. 793,00 a favore di MOBILFERRO
S.r.l., CIG Z64289E257

Det. n.483 del 29/05/2019 € 793,00

Manutenzione Trattorino Tosaerba Fly Bee 700 in utilizzo alla polisportiva Pabillonis. 
Impegno spesa di € 359,66 C/IVA ditta Zurru Ottaviano di Gonnosfandiga per ulteriori
lavori di riparazione. CIG ZED289D834.

Det. n.484 del 29/05/2019 € 359,66

Contratto di locazione su fabbricato adibito a Stazione Carabinieri di Pabillonis. 
IMPEGNO spesa imposta di registro annuale su contratto 3861/2010 - 10^ annualità 
(luglio 2019 – giugno 2020)

Det. n.492 del 31/05/2019 € 117,00

Procedura negoziata espletata mediante Richiesta d'offerta su piattaforma Sardegna Cat
per l'affidamento degli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua 
naturali o inalveati di competenza degli enti locali "Rio Bellu" – Opere complementari. 
Determina a contrarre per la scelta dell'esecutore dei lavori. CIG: ZF928ABAFC, CUP : 
J59D17000520006.

Det. n.499 del 03/06/2019

Fornitura di materiale per manutenzioni ordinarie di beni immobili e piazze comunali. 
Determinazione di impegno di spesa per €. 175,63 a favore della ditta FORN.EDIL. 
MUGNAI S.r.l. di Pabillonis. CIG Z4328B367E

Det. n.504 del 05/06/2019 € 175,63

Internveto di messa in sicurezza sui tre ingressi delle scuole: infanzia, primaria e medie - 
impegno spesa di €. 603,90 a favore della ditta Carpenteria Metallica d Jonny  per lavori
di carpenteria metallica - CIG Z1E28B6759

Det. n.512 del 06/06/2019 € 603,90

Lavori di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza di due falde di copertura in tegole
dell'edificio del CIVIS di via Lamarmora. Procedura di scelta dell'esecutore espletata
tramite RdO su Sardegna CAT. Incremento impegno di spesa a favore di ditta Il Concio
Costruzioni e Restauri srl di Villacidro per esecuzione di lavori aggiuntivi per
complessive €. 1.159,00 CIG ZAE2682E8D.

Det. n.513 del 06/06/2019 € 1.159,00
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Interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali o inalveati di
competenza degli enti locali "Rio Bellu" – Opere complementari. Determina di 
aggiudicazione alla ditta MO.TE.CO srl di Oristano. CIG : ZF928ABAFC, CUP : 
J59D17000520006.

Det. n.536 del 12/06/2019 € 10.177,44

Lavori di realizzazione della rotatoria di intersezione tra le vie Sardegna, Dante, Nuoro e 
Villacidro. Determina di aggiudicazione dei lavori all'Impresa Enrico Congiu di Arbus. 
CIG : ZDF288494D, CUP : J54E19000350004.

Det. n.538 del 13/06/2019 € 13.431,35

Servizio di manutenzione dei presidi e degli impianti di sicurezza e antincendio e delle
relative forniture in comodato d'uso. Determina di aggiudicazione provvisoria alla ditta
Isma di Melis srl di Oristano. CIG ZBA281E1CA.

Det. n.555 del 17/06/2019 € 7.411,50

Finanziamento per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza degli spazi di pertinenza
dell'edificio scolastico di via Boccaccio. Accertamento entrate.

Det. n.560 del 18/06/2019 € 0,00

Progetto Laovras, esecuzione di lavori di pulizia e bonifica per la presenza di materiali
contenenti fibre di amianto "lastre di eternit", carico, trasporto e conferimento in discarica
autorizzata. Determinazione a contrarre, impegno di spesa per €. 2.440,00 a favore di 
Impresa Montis & Pili CIG Z5128E6AFF

Det. n.563 del 20/06/2019 € 2.440,00

Lavori di realizzazione di un tratto di marciapiede nella via Argiolas. Determina a 
contrarre per la scelta dell'esecutore espletata mediante RdO su Sardegna Cat. CIG : 
Z6C28FCB66.

Det. n.583 del 27/06/2019 € 585,40

Servizio cimiteriale e di assistenza ai funerali nel secondo semestre 2019, determinazione 
a contrarre individuazione impresa e impegno formale di spesa per €. 1.342,00. CIG 
Z9E28FCF12

Det. n.594 del 03/07/2019 € 1.342,00

Attivazione di due nuove utenze elettriche a servizio di impianti e beni comunali. 
Impegno di spesa Global Power spa con sede in Verona assegnatario della convenzione
CONSIP per fornitura energia elettrica 16 lotto 7 Sardegna Liguria. CIG derivato 
ZD027CB634

Det. n.618 del 12/07/2019 € 2.489,72

Lavori di fornitura e posa in opera di n.5 climatizzatori da installarsi presso i locali della
caserma dei carabinieri. Determina a contrarre per la scelta dell'esecutore espletata
mediante RdO su Sardegna Cat. CIG : Z75293122A

Det. n.624 del 15/07/2019

Lavori di realizzazione di un tratto di marciapiede nella via Argiolas. Determinazione di
aggiudicazione all'Impresa Caddeo Aldo di Sardara. CIG: Z6C28FCB66.

Det. n.625 del 16/07/2019 € 2.043,50

Fornitura e posa in opera di una pedana in legno per l'accesso alla sala condoglianze del
cimitero. Determinazione di impegno di spesa per €. 305,00 iva compresa a favore della 
ditta La bottega del mobile di Renzo Salis Via Su Pardu, 23 – 09030, Pabillonis (SU). 
CIG. ZCD29356FC

Det. n.626 del 16/07/2019 € 305,00
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Procedura negoziata espletata mediante Richiesta d'offerta su piattaforma Sardegna Cat
per l'affidamento della fornitura e posa in opera di n.2 colombari per un totale di n.56 
loculi nell'area cimiteriale di Pabillonis. Determina a contrarre per la scelta dell'esecutore.
CIG : ZF129257F6, CUP : J26G19000120004.

Det. n.629 del 16/07/2019

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. Ulteriore 
incremento di impegno di spesa periodo luglio ottobre 2019.

Det. n.634 del 16/07/2019 € 4.250,00

Locazione del centro socio assistenziale per anziani ad uso comunità alloggio casa
protetta. Accertamento entrata da canone di locazione anno 2019.

Det. n.636 del 17/07/2019 € 0,00

Opere di manutenzione e completamento della viabilità urbana realizzazione della
rotatoria nell'intersezione tra le vie Sardegna Dante Nuoro e Villacidro. Affidamento 
dell'esecuzione di nuove opere complementari. Impegno di spesa. CIG n. Z842940A58 
CUP J54E19000350004

Det. n.643 del 18/07/2019 € 4.580,55

Accertamento di entrata proventi concessioni cimiteriali 3° bimestre 2019.Det. n.645 del 18/07/2019 € 0,00

Contributo straordinario per interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dei corsi
d'acqua naturali o inalveati di competenza degli enti locali. Accertamento entrata
annualità 2019.

Det. n.663 del 24/07/2019 € 0,00

Contributo alle Province, alla Città Metropolitana e ai Comuni per gli adempimenti e
verifiche di cui alle Direttive in materia di verifiche di sicurezza e attivazione del
Repertorio Regionale delle Frane di cui all'articolo 46 delle norme di attuazione del PAI. 
Programma risorse annualità 2018 e 2019. L.R. 30.06.2011, n.12, art.16, comma 6. 
Accertamento entrata annualità 2019.

Det. n.664 del 24/07/2019 € 0,00

Acquisto materiale elettrico per manutenzione edifici pubblici. Determinazione di
impegno di spesa per €. 145,39 a favore della ditta BZ Commerciale di Zurru Davide. 
CIG ZB1294EA41.

Det. n.668 del 25/07/2019 € 143,39

Fornitura di materiali per manutenzione immobili e beni comunali comprese le strade. 
Determinazione di impegno di spesa per €. 438,70 a favore della ditta FORN.EDIL. 
MUGNAI S.r.l. di Pabillonis. CIG. ZA72942377.

Det. n.669 del 25/07/2019 € 438,70

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.671 del 25/07/2019

Completamento dell'impianto di illuminazione pubblica con interventi nelle vie Cagliari – 
Gramsci – Is Piscinas – Nuoro vico Parini. Estensione incarico professionale e
approvazione progetto delle opere complementari. CUP: J57B18000060004

Det. n.678 del 26/07/2019
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Lavori di messa in sicurezza degli spazi di pertinenza dell'edificio scolastico di via
Boccaccio. Estensione incarico professionale e approvazione progetto delle opere
complementari. CUP J55B19000230001

Det. n.679 del 26/07/2019 € 1.560,00

Fornitura e posa in opera di n.5 climatizzatori da installarsi presso i locali della caserma
dei carabinieri. Aggiudicazione alla ditta BZ Clima di Marco Zurru di Pabillonis. CIG : 
Z75293122A.

Det. n.686 del 30/07/2019 € 4.328,25

Lavori di messa in sicurezza degli spazi di pertinenza dell'edificio scolastico di via
Boccaccio – opere complementari. Determina a contrarre per la scelta dell'esecutore dei 
lavori mediante Rdo su Sardegna Cat. CIG :  Z222962E7C, CUP : J55B19000230001.

Det. n.697 del 31/07/2019

Lavori di realizzazione del parcheggio nella via "Su Rieddu" e nell'area antistante l'ex
deposito idrico. Rettifica all'incarico professionale per la revisione degli atti progettuali
direzione dei lavori, misura contabilità e coordinamento della sicurezza. CUP 
J24I19000290004 CIG Z2F296A3B9

Det. n.708 del 02/08/2019 € 4.992,00

Incarico professionale di progettazione, D.L., coordinamento della sicurezza degli 
interventi di sistemazione e completamento degli accessi al paese nelle vie Gramsci, IV 
Novembre e Cagliari. Aggiudicazione all'Ing. Gianluca Figus di San Gavino Monreale
(SU). CIG : Z3F29391C7, CUP : J21B19000350004

Det. n.715 del 07/08/2019 € 7.610,90

Incarico professionale di progettazione, D.L., coordinamento della sicurezza degli 
interventi di sistemazione e completamento dell'area dei giardini pubblici di via S.Satta. 
Aggiudicazione all'Ing. Antonello Spanu di Gergei (NU). CIG : Z2A2939200, CUP :
J28G19000100004.

Det. n.716 del 07/08/2019 € 11.922,60

Acquisto materiale per manutenzione ordinaria immobili comunali. Determinazione di
impegno di spesa per €. 894,37 a favore della ditta FORN.EDIL. MUGNAI S.r.l. di 
Pabillonis. CIG. ZE3296F498.

Det. n.718 del 08/08/2019 € 894,37

Lavori di messa in sicurezza degli spazi di pertinenza dell'edificio scolastico di via
Boccaccio – opere complementari. Determinazione di aggiudicazione all'Impresa 
Unicosmo srl di Villacidro.CIG: Z222962E7C, CUP : J55B19000230001.

Det. n.719 del 08/08/2019 € 9.038,98

Lavori di completamento dell'impianto di illuminazione pubblica con interventi nelle vie
Cagliari, Gramsci, Is Piscinas, Nuoro e vico Parini – opere complementari. 
Determinazione di aggiudicazione all'Impresa Casu Antonino di Guspini. CIG: 
Z7A2962EAC, CUP : J57B1800060004.

Det. n.720 del 08/08/2019 € 18.708,99

Fornitura e posa in opera di n.2 colombari per un totale di n.56 loculi nell'area cimiteriale
di Pabillonis. Determinazione di aggiudicazione. Impegno di spesa. CIG : ZF129257F6, 
CUP : J26G19000120004.

Det. n.723 del 08/08/2019 € 17.060,53
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Fornitura materiale per manutenzione immobili e impianti. Determinazione di impegno di
spesa per €. 65,55 a favore di L'Emporio della Natura di Figus Emanuele. CIG
Z1E297FD2B.

Det. n.737 del 14/08/2019 € 65,55

ACCERTAMENTO ENTRATE relativo ai proventi  derivanti da pratiche edilizie - 3° e 
4° bimestre 2019

Det. n.738 del 14/08/2019 € 0,00

Intervento su n. 40 infissi presso l'edificio scolastico di via Boccaccio angolo via Dante - 
Fornitura e posa in opera di n. 32 avvolgibili in PVC, completi di accessori, manutenzioni 
di n. 5+3 avvolgibili completi di accessori, compreso smontaggio e costi di smaltimento
in discarica dei materiali di risulta dei 40 infissi oggetto d'intervento. Determina a 
contrarre per la scelta dell'esecutore espletata mediante RdO su Sardegna Cat. CIG : 
Z19297E836

Det. n.739 del 14/08/2019 € 6.087,80

Programmazione unitaria 2014-2020 – POR FESR Sardegna 2014/2020. Asse Prioritario
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 in attuazione della
Delib. G.R. n.63/19 del 25.11.2016 e Delib. G.R. n.21/21 del 04.06.2019- Avviso II. 
Accertamento entrate annualità 2019.

Det. n.740 del 14/08/2019 € 0,00

Acquisto materiale per manutenzione ordinaria immobili comunali. Determinazione di
impegno di spesa per €. 225,14 a favore della ditta FORN.EDIL. MUGNAI S.r.l. di 
Pabillonis. CIG. Z15298F4C3.

Det. n.767 del 27/08/2019 € 225,14

Progetto Laovras, esecuzione di lavori di pulizia carico e trasporto rifiuti misti di
demolizione presenti in località San Lussorio e nella via Su Rieddu. Determinazione a
contrarre, impegno di spesa per complessive €. 1.195,60 a favore di Impresa Scavi e
Demolizioni Schirru Pierpaolo CIG Z93297A902

Det. n.768 del 27/08/2019 € 1.195,60

Incarico professionale di progettazione, D.L., piano parcellare di esproprio e variante
urbanistica semplificata per i lavori di ampliamento del cimitero comunale. 
Aggiudicazione all'Ing. Matteo Simbula impegno di spesa. CIG: ZB0297926E.

Det. n.769 del 28/08/2019 € 6.026,80

Lavori di manutenzione straordinaria su terrazzo della sala musica (corpo del fabbricato
ex scuola media) via Umberto I. Presa d'atto di verbale di gara deserta e nuovo Determina
a contrarre per la scelta dell'esecutore da espletare mediante RdO su Sardegna Cat. CIG :
Z0C2684785

Det. n.772 del 02/09/2019

Intervento su n. 40 infissi presso l'edificio scolastico di via Boccaccio angolo via Dante - 
Fornitura e posa in opera di n. 32 avvolgibili in PVC, completi di accessori, manutenzioni 
di n. 5+3 avvolgibili completi di accessori, compreso smontaggio e costi di smaltimento
in discarica dei materiali di risulta dei 40 infissi oggetto d'intervento. Determina di 
aggiudicazione all'Impresa Carpenteria metallica di Cara Giovanni di Pabillonis - CIG :
Z19297E836

Det. n.775 del 03/09/2019 € 5.418,14
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Pulizia e conferimento in discarica di rifiuti abbandonati rinvenuti nel canale ripartitore
principale e nel Flumini Bellu, segnalati dal Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale. 
Impegno di spesa di €. 662,46 a favore di San Germano spa corso Svizzera 95 10143 
Torino (TO) CIG ZF629A51AA

Det. n.786 del 04/09/2019 € 662,46

Manutenzione ordinaria impianti elettrici edifici comunali. Determinazione di impegno di
spesa per €. 141,75 a favore della ditta FORN.EDIL. MUGNAI S.r.l. di Pabillonis. CIG. 
Z3E29A68A0.

Det. n.789 del 05/09/2019 € 141,75

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.797 del 09/09/2019

Fornitura vestiario per il personale che svolge mansioni all'asterno degli uffici. Impegno
di spesa di € 319,64 C/IVA in favore della ditta ISMA di Melis srl di Oristano. CIG 
Z0729B7332.

Det. n.806 del 11/09/2019 € 319,64

Incarico professionale di verifica e controllo di ulteriori opere interferenti con il reticolo
idrografico nel territorio comunale di Pabillonis. Aggiudicazione all'Ing. Lai Alessandro 
di Elmas (CA). CIG : Z77299771B.

Det. n.809 del 12/09/2019 € 7.194,10

Manutenzione su autovettura Fiat PANDA - sotituzione pneumatici anteriori  - IMPEGNO 
spesa di €. 150,00 c/IVA in favore della ditta Autogomme2000 di San Gavino M.le - CIG 
ZC029737A3

Det. n.811 del 17/09/2019 € 150,00

Acquisto materiale per manutenzione ordinaria immobili e impianti comunali. 
Determinazione di impegno di spesa per €. 162,60 a favore della ditta FORN.EDIL. 
MUGNAI S.r.l. di Pabillonis. CIG. ZB629C2E92.

Det. n.819 del 18/09/2019 € 162,60

Intervento sui cornicioni e terrazzo del corpo sala di musica (ex scuola media) di via 
Umberto I -  Determina di aggiudicazione all'Impresa SERPI FRANCESCO di Pabillonis
- CIG : Z0C2684785

Det. n.820 del 18/09/2019 € 4.975,05

Fornitura materiale per manutenzione immobili e impianti. Determinazione di impegno di
spesa per €. 283,96 a favore di L'Emporio della Natura di Figus Emanuele. CIG 
ZA029DFB58.

Det. n.836 del 25/09/2019 € 283,96

Acquisto materiale per manutenzione ordinaria 'sistemazione dell'abbattimento barriere
scuola materna'. Determinazione di impegno di spesa per €. 166,60 a favore della ditta
FORN.EDIL. MUGNAI S.r.l. di Pabillonis. CIG. ZDA29D15DC.

Det. n.837 del 25/09/2019 € 166,60

Richiesta duplicato CDP dell'autovettura FIAT PANDA in dotazione a personale esterno
dell'ufficio tecnico. IMPEGNO spesa per affidamento servizio alla ditta Galileo di Pier
Paolo Tuveri di Guspini - CIG Z7729E6FC1

Det. n.841 del 26/09/2019 € 58,10
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Lavori di manutenzione ordinaria della scarpata della via Gramsci (lato distributore Q8) 
taglio arbusti, siepe, alberatura e vegetazione spontanea. Aggiudicazione impegno di
spesa alla ditta IP Impresa Servizi srl di Oristano. CIG: ZBF29F2009.

Det. n.854 del 02/10/2019 € 3.538,00

Fornitura di terra vegetale per la sistemazione di alberature nelle aiuole presso il cortile
della scuola elementare di via Boccaccio. Aggiudicazione impegno di spesa alla ditta Olla
Antonello Fausto di Guspini (SU). CIG: Z5329EE09C.

Det. n.855 del 02/10/2019 € 2.196,00

Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità interna all'area PEEP, esecuzione del 
rinforzo strutturale del fondo stradale nei punti di intersezione oggetto di maggior
sollecitazione. Aggiudicazione impegno di spesa alla ditta Congiu Enrico di Arbus. CIG: 
Z4629F20C2.

Det. n.856 del 02/10/2019 € 4.367,60

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 
Z9D299CBDD

Det. n.870 del 03/10/2019 € 8.248,70

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 2019 (ottobre novembre dicembre) anno 2020 
(gennaio febbraio marzo) a seguito della proroga nelle more dell'espletamento della
procedura di gara

Det. n.875 del 04/10/2019 € 129.035,52

Acquisto arredo per la sistemazione dell'area verde lungo l'argine del fiume Riu Bellu. 
Impegno di spesa a favore di SC Progetti srl di Sinnai. CIG. Z5C2A0C086.

Det. n.884 del 07/10/2019 € 4.820,22

Incarico professionale di progettazione, D.L., misura, contabilità, assistenza, 
sorveglianza, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli
interventi di realizzazione e gestione di un progetto sperimentale di micro grid (accumulo 
elettrochimico) a servizio della scuola materna di via Bologna. Aggiudicazione alla
Società Essei Servizi srl di Siamaggiore (OR). CIG: Z6E2996403, CUP: 
J27I19000160006.

Det. n.887 del 08/10/2019 € 6.280,56

Procedura negoziata espletata mediante richiesta d'offerta su piattaforma Sardegna Cat
per l'affidamento degli interventi di efficientamento energetico sull'impianto di
illuminazione interna ed esterna del centro culturale di via Su Rieddu. Biblioteca, Centro 
Sociale, spazi esterni e di pertinenza. Determina a contrarre per la scelta dell'esecutore dei
lavori. CIG: 805708982C, CUP : J22I19000070001.

Det. n.891 del 10/10/2019 € 44.876,00

Esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria all'impianto di climatizzazione del
Centro di Aggregazione Sociale, ripristino delle funzionalità, sostituzione tubazioni di
mandata e ritorno. Aggiudicazione impegno di spesa alla ditta Prinzis Antonello di
Sardara (SU). CIG: Z7629FA2C.

Det. n.892 del 10/10/2019 € 5.673,00
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Lavori di impermeabilizzazone e pavimentazione sul terrazzo della sala musica (corpo del 
fabbricato ex scuola media) via Umberto I. Presa d'atto di verbale di gara deserta e nuovo
Determina a contrarre per la scelta dell'esecutore da espletare mediante RdO su Sardegna
Cat. CIG : Z0B29B443B

Det. n.893 del 10/10/2019

Lavori nelle tribune e messa a norma degli spazi comuni nel complesso sportivo di via
Nuoro, opere complementari e funzionali. Determinazione di aggiudicazione. Impegno di 
spesa. CIG : Z0B256F883, CUP : J52E18000030001.

Det. n.898 del 14/10/2019 € 26.810,32

Esecuzione della predisposizione impianto di irrigazione e piantumazione alberi nel
cortile della scuola elementare. Aggiudicazione impegno di spesa alla ditta Diamante
Società Cooperativa di Guasila (CA). CIG: Z222A2B694.

Det. n.911 del 17/10/2019 € 1.805,60

Esecuzione dei lavori di bonifica di due serbatoi per gasolio a servizio degli ormai
dismessi impianti di riscaldamento (scuola infanzia e municipio), carico, trasporto ed 
invio a recupero dei rifiuti. Determinazione a contrarre per la scelta dell'esecutore dei 
lavori. CIG: ZE32A45369.

Det. n.924 del 21/10/2019

Esecuzione degli interventi programmati presso il Nuraghe Fenu, nolo a caldo di
escavatore per il ripristino della strada catastale adiacente al sito. Aggiudicazione
impegno di spesa alla ditta Olla Antonello Fausto di Guspini (SU). CIG: Z902A4A207.

Det. n.930 del 22/10/2019 € 1.464,00

Esecuzione della fornitura di alberatura da giardino per le aiuole del cortile della scuola
elementare. Aggiudicazione impegno di spesa alla ditta Azienda Agricola L'Oasi di 
Monastir (CA). CIG: Z9B29FAC58.

Det. n.931 del 22/10/2019 € 1.870,00

Incarico professionale di redazione dell'esame Progetto Propedeutico al deposito della
scia antincendio presso il complesso scolastico "Elementari e Medie" di via Boccaccio – 
via Dante. Aggiudicazione all'Ing. Mattia Concas di Uras (OR) e all'Ing. Roberto 
Zoccheddu di Oristano. CIG : Z6529FCBDF.

Det. n.935 del 23/10/2019 € 11.247,92

Fornitura utensili per servizi cimiteriali - IMPEGNO spesa di €. 674,12 a favore della 
ditta FORN.EDIL Mugnai srl di Pabillonis - CIG Z372A57364

Det. n.942 del 25/10/2019 € 674,12

Interventi di efficientamento energetico sull'impianto di illuminazione interna ed esterna
del centro culturale di via Su Rieddu – Biblioteca, Centro Sociale, spazi esterni e di
pertinenza. Determinazione di aggiudicazione. Impegno di spesa. CIG : 805708982C, 
CUP : J22I19000070001.

Det. n.945 del 28/10/2019 € 44.154,00

Fornitura materiale di consumo  DPI per il personale che svolge mansioni all'asterno degli 
uffici. IMPEGNO di spesa di € 380,34 C/IVA in favore della ditta FORN.EDIL  di 
Pabillonis. CIG ZD22A5E3C3.

Det. n.950 del 29/10/2019 € 380,34
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Cantieri LAVORAS valorizzazione dei beni culturali e siti archeologici di Pabillonis. 
Liquidazione rimborso spese per acquisto materiali e attrezzature, fattura n 2/112 del 
22/10/2019 di €. 2.870,27 emessa dalla ditta Diamante – Società Cooperativa Sociale
CIG ZE1249AC28.

Det. n.954 del 29/10/2019

Allestimento di protezione antitrauma sui termosifoni e spigoli della scuola dell'infanzia 
di via Bologna. IMPEGNO di spesa di € 3.721,00 C/IVA in favore della ditta Piesse srl di 
Noventa Padovana (PD). CIG Z272A4A710.

Det. n.955 del 29/10/2019 € 3.721,00

Lavori di impermeabilizzazione e pavimentazione sul terrazzo del corpo sala di musica
(ex scuola media) di via Umberto I - Determina di aggiudicazione all'Impresa SERPI
FRANCESCO di Pabillonis - CIG : Z0B29B443B

Det. n.958 del 31/10/2019 € 4.997,11

Fornitura materiale di consumo  fornitura di beni di consumo inerente cancelleria in
dotazione all'Ufficio Tecnico. IMPEGNO di spesa di € 119,56 C/IVA in favore della ditta
MYO SpA  di Poggio Torriana (RN). CIG Z3B2A6BBF2

Det. n.960 del 31/10/2019 € 119,56

Energia elettrica e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, adesione 
convenzione CONSIP energia elettrica 16 lotto 7 Sardegna, fornitore Global Power spa. 
CIG derivato 801783920E. Fornitura energia elettrica edifici e beni comunali. Impegno di 
spesa periodo novembre - dicembre 2019, gennaio – ottobre 2020.

Det. n.961 del 31/10/2019 € 47.530,00

Convenzione CONSIP Servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro presso il Comune di Pabillonis. Impegno di spesa per prosecuzione del
servizio per ulteriori anni uno alla ditta IGEAM di Roma. CIG : Z012A6E724.

Det. n.962 del 31/10/2019 € 1.595,15

Esecuzione della predisposizione e fissaggio al suolo dei Totem illustrativi del Parco
Archeologico e siti nuragici nel territorio comunale. Aggiudicazione impegno di spesa
alla ditta Carpenteria metallica Jonny di Pabillonis. CIG: Z582A47199.

Det. n.965 del 31/10/2019 € 1.206,58

Fornitura materiale per il ripristino dei camminamenti nell'area cimiteriale. IMPEGNO di 
spesa di € 366,00 C/IVA in favore della ditta FORN.EDIL  di Pabillonis. CIG 
ZC92A74349.

Det. n.974 del 06/11/2019 € 366,00

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 per l'affidamento degli
interventi sistemazione e completamento dell'area dei giardini pubblici di via S. Satta. 
Determina a contrarre per la scelta dell'esecutore dei lavori CUP J28G19000100004 CIG
8088804439

Det. n.978 del 06/11/2019 € 138.077,40

Esecuzione degli interventi sul capannone della ceramica nell'area PIP, modifica non 
sostanziale all'impianto elettrico. Aggiudicazione impegno di spesa alla ditta Casu
Antonino con sede in Guspini (SU). CIG: ZDD2A88E31.

Det. n.993 del 07/11/2019 € 915,00
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Accertamento di entrata proventi concessioni cimiteriali 4° e 5° bimestre 2019.Det. n.1012 del 
13/11/2019

€ 0,00

Manutenzione  e revisione ciclomotore Piaggio APE50 -  IMPEGNO SPESA di €. 190,88 
c/IVA a favore della ditta Meccatronica  di Andrea Pianu di Pabillonis. - CIG. 
Z602AA016F

Det. n.1021 del 
14/11/2019

€ 190,88

Esecuzione degli interventi di riorganizzazione delle centraline di distribuzione dell'acqua 
sui punti di misura ubicati nel cortile delle scuole elementari di via Boccaccio. 
Affidamento lavori impegno di spesa CIG Z1A2A942FC

Det. n.1030 del 
18/11/2019

€ 1.030,90

Impianto di climatizzazione dell'asilo Nido di via Umberto I, interventi di manutenzione e
ripristino della funzionalità. Affidamento lavori impegno di spesa CIG Z222AB0C14

Det. n.1031 del 
18/11/2019

€ 1.159,00

ACCERTAMENTO ENTRATE relativo ai proventi  derivanti da pratiche edilizie - 5° 
bimestre 2019

Det. n.1033 del 
18/11/2019

€ 0,00

Fornitura vestiario al personale che svolge mansioni all'Esterno degli uffici - IMPEGNO 
spesa di € 285,30 C/IVA. in favore della ditta Eredi Tuveri di Sanluri -  CIG 
Z812AB1409.

Det. n.1034 del 
19/11/2019

€ 285,30

Lavori di realizzazione del parcheggio nella via "Su Rieddu e nell'area antistante l'ex 
deposito idrico. Procedura negoziata disposta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del 
Dlgs. 50/2016 espletata mediante RdO tramite Sardegna CAT. Determina a contrarre per
la scelta dell'esecutore dei lavori CUP J24I19000290004 CIG 810591195C.

Det. n.1040 del 
19/11/2019

€ 75.008,00

Esecuzione dei lavori di bonifica di due serbatoi per gasolio a servizio degli ormai
dismessi impianti di riscaldamento (scuola infanzia e municipio), carico, trasporto ed 
invio a recupero dei rifiuti. Determinazione di aggiudicazione. Impegno di spesa. CIG :
ZE32A45369.

Det. n.1043 del 
19/11/2019

€ 8.784,00

Rinnovo contratto d'affitto locali piano terra ex municipio con le Poste Italiane SpA. 
Impegno spesa imposta di registro annuale (novembre 2019/ottobre 2020)

Det. n.1062 del 
22/11/2019

€ 85,00

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 per l'affidamento dei
lavori di sistemazione e completamento dell'area dei giardini pubblici di via S. Satta. 
Determina di approvazione del verbale sorteggio delle ditte da invitare. CUP 
J28G19000100004 CIG 8088804439

Det. n.1072 del 
25/11/2019

Servizio programmato delle attività di manutenzione ordinaria del verde pubblico urbano
e periferico nel periodo 2019 2020. CIG n. 70423391FD. Incremento del servizio 
impegno di spesa a favore della Diamante (Società Cooperativa Sociale) Guasila CIG 
70423391FD

Det. n.1082 del 
28/11/2019

€ 2.754,15
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Contributo per il finanziamento di opere di manutenzione straordinaria delle strade
campestri. Trasferimento a favore dei Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni Terre
del Campidano. Accertamento entrate annualità 2019.

Det. n.1083 del 
28/11/2019

€ 0,00

Progettazione grafica e fornitura di 2500 depliants pieghevoli illustrativi, contenenti le 
informazioni storico, culturali e archeologiche dei siti di Pabillonis. Aggiudicazione della
fornitura impegno di spesa a favore di BUJE adv di Melas Fabrizio e Pintori Luca, San 
Gavino Monreale CIG ZA32AE385C

Det. n.1107 del 
04/12/2019

€ 631,96

Incremento impegno di spesa 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 : Z9F26D65D4.

Det. n.1109 del 
04/12/2019

€ 130,00

Esecuzione degli interventi di sistemazione impianto idraulico presso i bagni della scuola
dell'infanzia. Affidamento lavori impegno di spesa CIG Z6B2AE8669

Det. n.1111 del 
04/12/2019

€ 268,40

Fornitura vestiario al personale che svolge mansioni all'Esterno degli uffici - IMPEGNO 
spesa di € 396,00 C/IVA. in favore della ditta Eredi Tuveri di Sanluri -  CIG 
Z172B01F2D.

Det. n.1122 del 
06/12/2019

€ 396,00

Intervento su impianto servoscala a pedana installato presso la Scuola Media di Via Dante
- Impegno spesa di €. 122,00 a favore della ditta Lify care services di Pani Simone  di
Cagliari - CIG ZD02B8406

Det. n.1128 del 
06/12/2019

€ 122,00

Sistemazione previa bonifica e montaggio dei dissuasori metallici, per l'allontanamento 
dei volatili, nel patio del Centro di Aggregazione Sociale. Aggiudicazione impegno di
spesa alla ditta Nuova Prima srl di Marrubiu (OR) . CIG: Z822AFDBEE.

Det. n.1131 del 
09/12/2019

€ 3.635,60

Fornitura gasolio da riscaldamento presso la scuola media/elementare - Adesione 
convenzione CONSIP - Fornitore TESTONI S.rl - sede Regione Predda Niedda - 07100 
Sassari (SS)  - CIG ZAE2B0D8FC - IMPEGNO spesa €.3.660,00.

Det. n.1139 del 
09/12/2019

€ 3.660,00

Intervento di manutenzione ordinaria e risagomatura del tratto centrale del canale Roia
Pibara per una lunghezza di mt.500. Aggiudicazione impegno di spesa alla ditta Olla
Antonello Fausto di Guspini (SU). CIG: ZD82AFDD8A.

Det. n.1144 del 
10/12/2019

€ 2.196,00

Espletamento corsi sicurezza ai sensi dell'art.37 del DLgs. 81/08 per n.2 nuove 
assunzioni. Impegno di spesa alla ditta Sardambiente Consulenza e Ingegneria di G. 
Lussu S.A.S. di Arbus (SU). CIG: ZEF2B1BF44.

Det. n.1146 del 
10/12/2019

€ 240,00

Fornitura attrezzature e materiali edili  per la manutenzione dei beni immobili. Impegno 
spesa di € 1.393,50 C/IVA ditta FORN.EDIL. MUGNAI Srl di Pabillonis. CIG 
Z212B1C67E .

Det. n.1149 del 
11/12/2019

€ 1.393,50
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Manutenzione su autovettura FIAT PUNTO - sostituzione pneumatici anteriori  - 
IMPEGNO spesa di €. 167,15 c/IVA in favore della ditta Autogomme2000 di San Gavino 
M.le - CIG Z252B1F1BB

Det. n.1150 del 
11/12/2019

€ 137,15

Fornitura attrezzature e materiali edili  per la manutenzione dei beni immobili. Impegno 
spesa di € 405,04 C/IVA ditta FORN.EDIL. MUGNAI Srl di Pabillonis. CIG 
Z2E2B35FE9.

Det. n.1174 del 
16/12/2019

€ 405,04

Affidamento dell'esecuzione dei lavori di sistemazione e completamento dell'area dei 
giardini pubblici di via S. Satta. Determina di aggiudicazione dei lavori alla ditta
Zicchittu Francesco srl. CUP J28G19000100004 CIG 8088804439

Det. n.1183 del 
18/12/2019

€ 94.950,32

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. Accertamento entrata per trasferimento al Comune
della somma di €. 55.080,00. Determinazione n. 1391 prot. n. 45240 del 27.11.2019.

Det. n.1187 del 
19/12/2019

€ 0,00

Energia elettrica e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, adesione 
convenzione CONSIP energia elettrica 16 lotto 7 Sardegna, fornitore Global Power spa. 
CIG derivato 801783920E. Fornitura energia elettrica edifici e beni comunali. Incremento 
impegno di spesa periodo novembre - dicembre 2019.

Det. n.1191 del 
19/12/2019

€ 2.300,00

ACCERTAMENTO ENTRATE relativo ai proventi  derivanti da pratiche edilizie - 6° 
bimestre 2019

Det. n.1197 del 
23/12/2019

€ 0,00

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 per l'affidamento degli
interventi sistemazione e completamento degli accessi al paese nelle vie Gramsci, IV 
Novembre e Cagliari. Determina a contrarre per la scelta dell'esecutore dei lavori CUP
J21B19000350004 CIG 81437291C5.

Det. n.1204 del 
24/12/2019

€ 192.389,10

Fornitura materiali edili  per la manutenzione dei beni immobili. Impegno spesa di €
1.640,64 C/IVA ditta FORN.EDIL. MUGNAI Srl di Pabillonis. CIG Z412B5804A.

Det. n.1205 del 
24/12/2019

€ 1.640,64

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. Rettifica delle determina a contrarre n. 1204 del 24.12.2019. 
CUP J21B19000350004 CIG 81437291C5.

Det. n.1210 del 
28/12/2019


