
 
 

             Area Amministrativo – Contabile 

        Responsabile: Sig. Luciano Onano 

OGGETTO: Art. 11 comma 3° del Regolamento Uffici e Servizi, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 06.04.2009, come modificata ed integrata 

con deliberazioni G.C. n. 94/2009, n. 60/2010, n. 8572010 e n. 130/2010 - 

Pubblicazione elenco determinazioni assunte dal Responsabile dell’Area Amministrativo - 

Contabile. 

ANNO 2014 

NO DATA O G  G E T T O 

1 02/01/2014 Nomina dei Responsabili dei procedimenti dell’Ufficio Protocollo e 
Servizi Demografici, e dell’Ufficio di Polizia Municipale per l’anno 
2014. 

2 02/01/2014 Anticipazione di fondi per il servizio economato esercizio 
finanziario 2014. 

3 02/01/2014 Elezioni del Presidente della Regione e del XV Consiglio Regionale 
della Sardegna del 16 febbraio 2014. 
Affidamento fornitura dei manifesti di convocazione dei comizi e 
dei manifesti preannuncianti la convocazione della commissione 
elettorale comunale per la nomina degli scrutatori. Assunzione 
impegno di spesa. 

4 02/01/2014 Affidamento fornitura testo commentato sulla Legge di stabilità 
2014. Assunzione impegno di spesa. 

5 03/01/2014 Elezioni del Presidente della Regione e del XV Consiglio Regionale 
della Sardegna del 16 febbraio 2014. 
Costituzione dell’Ufficio Elettorale Comunale e contestuale 
autorizzazione ai dipendenti chiamati a farne parte ad effettuare 
lavoro straordinario. 

6 07/01/2014 Pagamento bolletta Enel consumi energia elettrica utenza 
Incubatore d’Impresa mese di ottobre – novembre 2013. 

7 08/01/2014 Rimborso eccedenza Tares anno 2013 contribuente sig. Vinci 
Marco Tullio. 

8 09/01/2014 Presa d’atto dei contratti stipulati dal Comune di Baressa con la 
Società Edison Energia SpA per la fornitura di energia elettrica 
degli stabili comunali. Quantificazione dei costi per l’anno 2014. 

9 09/01/2014 Affidamento diretto rinnovo polizze di assicurazione mezzi 
meccanici anno 2014. 

10 11/01/2014 Conferimento incarico alla Mem Informatica Srl per l’attivazione 
di una casella di posta elettronica di dominio istituzionale da 
dedicarsi alle operazioni di installazione del nuovo sistema di 
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sicurezza dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. 
Assunzione impegno di spesa. 

11 13/01/2014 Elezioni del Presidente della Regione e del XV Consiglio Regionale 
della Sardegna del 16 febbraio 2014. 
Affidamento fornitura del pacco di cancelleria per il seggio 
comunale. Assunzione impegno di spesa. 

12 14/01/2014 Rinnovo contratto di manutenzione e assistenza software 
applicativi società Siscom SpA. Assunzione impegno di spesa per 
l’anno 2014. 

13 15/01/2014 Liquidazione fatture Enel fornitura energia elettrica cimitero 
comunale 6° bimestre 2013. 

14 15/01/2014 Liquidazione fattura lavori riparazioni varie automezzi comunali e 
fornitura pneumatici e batterie – Officina meccanica Scanu 
Timoteo di Lunamatrona. 

15 15/01/2014 Assunzione impegno di spesa contratto d’appalto con la 
Cooperativa Sociale L’Ideale di Mogoro per la gestione dei servizi 
di pulizia strade e piazze, manutenzione verde pubblico, 
manutenzione verde e pulizia area scuola materna e scuola 
elementare/media, apertura, pulizia e manutenzione cimitero, 
manutenzione e pulizia area palestra e spogliatoi, pulizia locali 
municipio, pulizia locali biblioteca comunale – CIG 45210074FF. 

16 15/01/2014 Liquidazione fattura Cooperativa “L’Ideale” di Mogoro 
corrispettivo appalto servizi di pulizia strade e piazze, 
manutenzione verde pubblico, manutenzione verde e pulizia area 
scuola materna e scuola elementare/media, apertura, pulizia e 
manutenzione cimitero, manutenzione e pulizia area palestra e 
spogliatoi, pulizia locali municipio, pulizia locali biblioteca 
comunale – mese di dicembre 2013 - CIG 45210074FF. 

17 21/01/2014 Liquidazione rimborso spese di viaggio al Sindaco Avv. Piergiorgio 
Corona – 6° bimestre 2013. 

18 21/01/2014 Liquidazione fattura Ditta Casa Idea, con sede in Baressa, per 
fornitura materiali di consumo occorrenti per il servizio di pulizia 
e per piccoli interventi di manutenzione del Municipio. 

19 22/01/2014 Liquidazione fattura Maggioli SpA costo abbonamento annuale di 
accesso al portale web “modulisticaonline.it” – CIG Z3F0C06724. 

20 22/01/2014 Liquidazione rimborso spese per missioni istituzionali sostenute 
nell’anno 2013 dal Vicesindaco sig. Cau Adriano. 

21 22/01/2014 Regolarizzazione pagamento bolletta Edison Energia SpA per  
fornitura energia elettrica Municipio – periodo di riferimento 
ottobre – novembre 2013. 

22 23/01/2014 Regolarizzazione pagamento bolletta Edison Energia SpA per  
fornitura energia elettrica Capannone ricovero automezzi – 
periodo di riferimento ottobre – novembre 2013. 

23 27/01/2014 Rimborso eccedenza Tares anno 2013 contribuente sig.ra Urracci 
Alessandra. 

24 27/01/2014 Rinnovo abbonamento annuale al servizio informativo web 
“Bollettino Finanza e Tributi”. Assunzione impegno di spesa. 

25 27/01/2014 Rinnovo abbonamento annuale al servizio informativo “Memoweb 
– Memofax” – Assunzione impegno di spesa. 

26 29/01/2014 Presa d’atto del contratto stipulato dal Comune di Baressa con la 
Società Vodafone Omnitel per la fornitura del servizio di telefonia 
fissa e mobile degli uffici comunali. Quantificazione dei costi per 
l’anno 2014. 

27 29/01/2014 Liquidazione rimborso spese di viaggio sostenute nell’anno 2013 
dalla sig.ra Tolu Danila, dipendente del Comune di Sanluri, con 
incarico retribuito presso il Comune di Baressa dal 10/06/2013 



al 31/12/2013 e successiva proroga al 30/06/2014. 

28 30/01/2014 Liquidazione fattura ditta Mem Informatica Srl per attivazione 
software pubblicazione AVCP ai sensi della Legge n. 190/2012, 
art. 1, comma 32 - CIG ZF10D23255.   

29 30/01/2014 Assunzione impegno di spesa per anticipazione spese postali 
anno 2014. 

30 03/02/2014 Liquidazione spesa rinnovo contratti di assicurazione mezzi 
meccanici anno 2014. 

31 05/02/2014 Liquidazione fattura Cooperativa “L’Ideale” di Mogoro 
corrispettivo appalto servizi di pulizia strade e piazze, 
manutenzione verde pubblico, manutenzione verde e pulizia area 
scuola materna e scuola elementare/media, apertura, pulizia e 
manutenzione cimitero, manutenzione e pulizia area palestra e 
spogliatoi, pulizia locali municipio, pulizia locali biblioteca 
comunale – mese di Gennaio 2014 - CIG 45210074FF. 

32 05/02/2014 Regolarizzazione pagamento fattura Vodafone contratto di 
telefonia fissa e mobile degli uffici comunali – periodo di 
riferimento dal 24/10/2013 al 23/12/2013. 

33 10/02/2014 Liquidazione fattura ditta Mem Informatica Srl per attivazione 
casella posta elettronica di dominio istituzionale da dedicarsi alle 
operazioni di installazione del nuovo sistema di sicurezza 
dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente - CIG 
ZCC0D44885.   

34 11/02/2014 Liquidazione fattura Grafiche E. Gaspari Srl costo abbonamento 
servizio “Momoweb” periodo luglio – dicembre 2013. CIG 
ZED08AE1E8.  

35  12/02/2014 Presa d’atto dei contratti in essere con la Società Abbanoa S.p.A. 
per la fornitura idrica degli stabili comunali. Quantificazione dei 
costi per l’anno 2014 e assunzione impegno di spesa.  

36 13/02/2014 Liquidazione fattura Pubblico Registro Automobilistico per visure 
targhe sanzioni Codice della Strada. 

37 13/02/2014 Restituzione cauzione taglio stradale Perseu Cesario – Baressa. 

38 13/02/2014 Liquidazione fatture preventivamente impegnate: Day 
Ristorservice SpA – Giesse Forniture – Autotrasporti Rubino 
Giuseppe. 

39 13/02/2014 Pagamento bollette Abbanoa SpA consumi idrici utenze comunali. 
Acconto consumi periodo agosto – ottobre 2013. 

40 17/02/2014 Affidamento diretto fornitura piante progetto incremento coltura 
mandorlo. 

41 17/02/2014 Elezioni del Presidente della Regione e del XV Consiglio Regionale 
della Sardegna del 16 febbraio 2014. 
Liquidazione onorari ai componenti il seggio elettorale. 

42 17/02/2014 Concessione n. 1 loculo cimiteriale al sig. Scanu Giuseppino per 
la tumulazione del proprio congiunto Scanu Lino, deceduto a 
Baressa il 15/02/2014. 

43 18/02/2014 Affidamento diretto fornitura carburante alla pompa automezzi 
comunali. 

44 24/02/2014 Determinazione a contrattare ed affidamento diretto tramite 
Me.Pa. fornitura buste e contenitori raccolta differenziata. 

45 25/02/2014 Regolarizzazione pagamento bollette Edison Energia SpA per  
fornitura energia elettrica Loggetta comunale e abbeveratoio in 
località Basiganna  –  periodo di riferimento novembre – dicembre  
2013. 

46 26/02/2014 Determinazione a contrattare ed affidamento diretto tramite 
Me.Pa. carta naturale per fotocopie formato A4. 

47 26/02/2014 Assunzione impegno di spesa tasse di possesso automezzi 



comunali anno 2014. 

48  26/02/2014 Impegno di spesa e pagamento bolletta Abbanoa cimitero 
comunale – periodo di riferimento agosto – ottobre 2013. 

49 26/02/2014 Impegno di spesa e pagamento bolletta Abbanoa capannone 
ricovero automezzi – periodo di riferimento agosto – ottobre 2013. 

50 26/02/2014 Liquidazione fatture preventivamente impegnate: Impianto Onnis 
Q8 di Ussaramanna. 

51 27/02/2014 L.R. 1/2011 art. 3bis  e L.R. 12/2011 art. 18 comma 31 - Misure  
di sostegno ai piccoli comuni - Approvazione nuovo bando 
pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto per 
favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati – 
anno 2014. 

52  04/03/2014 Rimborso spese viaggio al Segretario Comunale Dott. Marco 
Marcello per il periodo dal 02/09/2013 al 31/10/2013 (art. 45, 
c. 2 del CCNL 16/05/2001 e art. 5 Convenzione di Segreteria). 

53 04/03/2014 Rimborso spese viaggio al Segretario Comunale Dott. Marco 
Marcello per il periodo dal 04/11/2013 al 31/12/2013 (art. 45, 
c. 2 del CCNL 16/05/2001 e art. 5 Convenzione di Segreteria). 

54 04/03/2014 Liquidazione fattura Cooperativa “L’Ideale” di Mogoro 
corrispettivo appalto servizi di pulizia strade e piazze, 
manutenzione verde pubblico, manutenzione verde e pulizia area 
scuola materna e scuola elementare/media, apertura, pulizia e 
manutenzione cimitero, manutenzione e pulizia area palestra e 
spogliatoi, pulizia locali municipio, pulizia locali biblioteca 
comunale – mese di Febbraio 2014 - CIG 45210074FF. 

55 05/03/2014 Adesione a convenzione Consip per fornitura di carburanti 
extrarete – gasolio da autotrazione. 

56 06/03/2014 Determinazione a contrattare tramite Me. Pa. fornitura toner e 
tamburi per stampanti e fotoriproduttori in dotazione agli uffici 
comunali. 

57 08/03/2014 Liquidazione fatture ditta Fratelli Cocco Srl, con sede in Ales 
(OR), per fornitura materiali di consumo occorrenti per i servizi 
igienici e per piccoli interventi di manutenzione del Municipio. 

58 10/03/2014 Liquidazione fattura ditta Micro Service S.a.s. servizio assistenza 
tecnica apparecchiature informatiche 3° quadrimestre 2013. 

59 10/03/2014 Programma incremento coltura mandorlo – Liquidazione fattura 
acquisto piante Soc. Coop. Primavera Marmilla. 

60 12/03/2014 Elezioni del Presidente della Regione e del XV Consiglio Regionale 
della Sardegna del 16 febbraio 2014. 
Contributi in favore degli elettori sardi residenti all’estero. 
Impegno di spesa e rimborso somme anticipate dall’Economo 
comunale. 

61 13/03/2014 Regolarizzazione pagamento bollette ENI SpA fornitura energia 
elettrica utenze comunali – periodo di riferimento 18/10/2013 – 
14/11/2013. 

62 13/03/2014 Liquidazione rimborso spese di viaggio al Sidaco Avv. Piergiorgio 
Corona – 1° bimestre 2014. 

63 13/03/2014 Determinazione a contrattare ed affidamento diretto tramite 
Me.Pa. macchina plastificatrice Fellowes 2 A3-30 per servizio 
polizia locale. 

64 13/03/2014 Liquidazione fatture preventivamente impegnate: Impianto Onnis 
Q8 di Ussaramanna. 

65 13/03/2014 Aggiudicazione definitiva tramite procedura RDO - Me. Pa. 
fornitura toner e tamburi per stampanti e fotoriproduttori in 
dotazione agli uffici comunali. 

66 14/03/2014 Pagamento contributi AVCP pubblicazione bandi di gara. 



Autorizzazione all’Economo comunale all’anticipazione della 
spesa. 

67 20/03/2014 Affidamento fornitura n. 200 cartellini carte d’identità alla ditta 
Grafiche E. Gaspari Srl. Assunzione impegno di spesa. 

68 20/03/2014 Regolarizzazione pagamento fattura VODAFONE contratto di 
telefonia fissa e mobile degli uffici comunali – periodo di 
riferimento dal 24/12/2013 al 23/02/2014.  

69 21/03/2014 Trasferimento fondi all’Unione dei Comuni “Alta Marmilla” a 
saldo riparto costi servizio associato di raccolta differenziata e 
smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati anno 2013.  

70 21/03/2014 Affidamento fornitura software per la comunicazione all’Anagrafe 
Tributaria delle D.I.A., dei permessi di costruire ed ogni altro atto 
di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia. 
Assunzione impegno di spesa.   

71 22/03/2014 Liquidazione fattura ditta Grafiche E. Gaspari Srl costo 
abbonamento annuale al servizio informativo web “Bollettino 
Finanza e Tributi” – CIG ZE20D824E1. 

72 24/03/2014 Concessione n. 1 loculo cimiteriale alla sig.ra Pusceddu 
Antonietta per la tumulazione del proprio congiunto Pes Enzo. 

73  26/03/2014 Rimborso eccedenza Tares anno 2013 contribuente Cabras 
Ignazio. 

74 27/03/2014 Assunzione impegno di spesa per anticipazione spese minute 
anno 2014. 

75 28/03/2014 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica degli 
stabili comunali per l’anno 2014. 

76 28/03/2014 Regolarizzazione pagamento bollette Edison Energia SpA per 
fornitura energia elettrica Municipio e Incubatore d’Impresa – 
periodo di riferimento dicembre 2013 – gennaio 2014. 

77 31/03/2014 Pagamento quota associativa Anci anno 2014. 

78 31/03/2014 Liquidazione fattura ditta Hobby Flor – Turri per la fornitura di 
beni per l’ornamento del verde pubblico in occasione della 
celebrazione delle ricorrenze del 2 e 4 novembre 2013. 

79 03/04/2014 Affidamento fornitura piante progetto incremento coltura 
mandorlo. 

80 03/04/2014 Affidamento del servizio di rilegatura dei registri dello Stato Civile 
anno 2013 alla ditta Urbani Chiara, con sede in Nuoro. 
Assunzione impegno di spesa. 

81 03/04/2014 Trasferimento fondi all’Unione dei Comuni “Alta Marmilla” riparto 
costi servizio associato Nucleo di Valutazione e Piano delle 
Performance per l’anno 2013. 

82 03/04/2014 Liquidazione spese preventivamente impegnate: Caprioli 
Solutions Srl – Eni – Corporate Express – Icart. 

 
 

               
 


