
 
 

DETERMINAZIONE N° 576 REG. GEN.  
 

SERVIZIO TECNICO 
 

Determinazione n. 187 del 11 luglio 2022 
 

OGGETTO:  Realizzazione di impianti per il trattamento di sottoprodotti di origine animale. Delibera G.R. n. 28/1 del 13 
giugno 2017. Programmazione FSC (ex FAS) 2000-2006. Progetto per l’ampliamento del centro di raccolta e 
realizzazione di un nuovo impianto di triturazione primaria dei sottoprodotti di origine animale in cat. 1, 2 e 3 nel 
Comune di Bitti in località “Su Saliche”. 

Determina di liquidazione II° acconto in favore del Geom. Pietro Calvisi, con studio professionale in 
08021 Bitti (NU) – via Brescia 25 – partita IVA 01479490912 e codice fiscale 
CLVPTR74B14A895O. 
CUP D98G18000120006 – CIG ZD82927194. 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del giorno 24 Maggio 2022 di approvazione del D.U.P. Documento 

Unico di Programmazione per il periodo 2022-2024; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del giorno 24 Maggio 2022 di approvazione del Bilancio di previsione 

esercizio finanziario 2022 e del bilancio pluriennale per il periodo 2022-2024 ex DPR n. 194/1996, del Bilancio di previsione 

finanziario 2021-2023 ex DLGS n. 118/2011; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 11 Aprile 2022, con il quale viene individuato il Responsabile del Servizio Tecnico ed i 

suoi sostituti in caso di assenza; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le 

disposizioni inerenti al nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame; 

CONSIDERATO che con la Determinazione n. 4736/145 del 30/03/2018 della Direzione Generale del Servizio competitività 

delle aziende agricole della Regione Autonoma della Sardegna è stato approvato l’avviso agli imprenditori agricoli, alle p.m.i., ai 

comuni, in forma singola o Associata, alle unioni dei comuni e alle società partecipate del Comune o dell’Unione dei Comuni 

per la presentazione delle domande di accesso agli aiuti per la realizzazione di impianti per il trattamento di sottoprodotti di 

origine animale (SOA), di cui alle delibere della G.R. n. 28/1 del 13 giugno 2017, n. 56/40 del 20 dicembre 2017, n. 15/20 del 

27 marzo 2018 ed al decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastrale n. 820/DecA/16 del 29 marzo 2018, con il 

quale sono state riapprovate le disposizioni per l’attuazione dell’aiuto che sostituiscono le direttive approvate con decreto 386/7 

del 14 febbraio 2018; 

CONSIDERATO che i beneficiari della misura sono i Comuni, in forma singola o associata, le Unioni di Comuni proprietari 

di strutture e/o impianti che opportunamente completati consentano il trattamento SOA; 

CONSIDERATO che l’Unione dei Comuni del Mont’Albo ha commissionato la stesura di un progetto di fattibilità tecnica ed 

economica per l’ampliamento del centro di raccolta e realizzazione di un nuovo impianto di triturazione primaria dei 

sottoprodotti di origine animale in cat. 1, 2 e 3 nel Comune di Bitti in loc. “Su Saliche”; 

VERIFICATO che con la deliberazione del 19 aprile 2018 dell’Assemblea dei Comuni del Mont’Albo si è provveduto a cedere, 

in forma gratuita, al Comune di Bitti il summenzionato progetto di fattibilità, che è stato successivamente approvato con 

Deliberazioni della Giunta Municipale n. 77 del 3 ottobre 2018; 

Pubblicato all’albo il   _______________ 
 
Rimarrà affisso fino al  _______________ 
 

n. registro pubblicazioni           _______________ 



CONSIDERATO che il Comune di Bitti, in data 19 aprile 2018, ha provveduto a trasmettere il prot. 2179/2018 al Servizio 

Territoriale di Argea Sardegna la richiesta per il riconoscimento degli aiuti previsti dalla deliberazione della G.R. n. 56/40 del 20 

dicembre 2017 e n. 15/20 del 27 marzo 2018, per la realizzazione di impianti per il trattamento di sottoprodotti di origine 

animale (SOA) e il contributo di € 471.685,64, pari al 70% degli investimenti che ammontano complessivamente a € 673.836.63; 

TENUTO CONTO che con Determinazione 6989 del 7 dicembre 2018 del Servizio Territoriale Nuorese dell’Agenzia 

Regionale per il Sostegno all’Agricoltura ha determinato la concessione a favore del Comune di Bitti il contributo di € 

462.861,48 per la realizzazione di impianti per il trattamento di sottoprodotti di origine animale, pari al 70% della spesa 

ammessa; 

VERIFICATO che le somme summenzionate, destinate all’esecuzione dell’intervento sono allocate nei capitoli in uscita di 

bilancio seguenti: 

Cap/art. Denominazione 

10230/2560/99 16.01.2 
CONTRIBUTO RAS PER REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DI 

SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE. CAP. ENTRATA 523. CONTO 200 

10230/2561/99 16.01.2 
COFINANZIAMENTO CONTRIBUTO RAS PER REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER IL 

TRATTAMENTO DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE. CONTO 200 

RICHIAMATE: 

✓ La Determinazione dell’Ufficio Tecnico n° 148 del 31 luglio 2019 di aggiudicazione dei servizi di progettazione definitiva ed 

esecutiva, il coordinamento per la sicurezza nelle fasi progettuale ed esecutiva, la direzione e la contabilità dei lavori 

relativamente alla realizzazione dell’impianto per il trattamento di sottoprodotti di origine animale consistente 

nell’esecuzione dell’ampliamento del centro di raccolta e realizzazione di un nuovo impianto di triturazione primaria dei 

sottoprodotti di origine animale in cat. 1, 2 e 3 nel Comune di Bitti in località “Su Saliche” in favore del soggetto economico 

Geom. Pietro Calvisi, con studio professionale in 08021 Bitti (NU) – via Brescia 25, identificato dalla partita IVA 

01479490912 e del codice fiscale CLVPTR74B14A895O, e con la quale è stato assunto impegno di spesa in favore del 

professionista su mensionato per un importo pari a complessivi € 44.573,11; 

✓ La Delibera di Consiglio Comunale n° 18 del 10.11.2021 relativa all’approvazione del Progetto esewcutivo dell’intervento di 

che trattasi; 

✓ La fattura n. 1 del 18.11.2021 per un importo pari a € 22.333,80 emessa dal Geom. Pietro Calvisi, con studio professionale in 

08021 Bitti (NU) – via Brescia 25 – partita IVA 01479490912 e codice fiscale CLVPTR74B14A895O per i servizi in oggetto 

✓ La Determina dell’ufficio tecnico n° 441 del 30 novembre 2021 relativa alla liquidazione dell’importo complessivo pari ad € 

9.603,53, quale acconto della somma dovuta al professionista per l’espletamento dei servizi resi; 

✓ La nota di credito n°1 del 1.07.2022, a storno della somma pari ad € 12.730,27 sull’importo complessivo di € 22.333,80 di 

cui alla fattura n° 1 del 18.11.2021; 

VISTA la fattura n° 2/2022 del 11.07.2022 inerente la liquidazione del secondo acconto dovuto per l’espletamento delle 

funzioni di progettazione e coordinamento sula sicurezza in fase di progettazione dell’intervento di che trattasi per un importo 

complessivo pari ad € 9.394,84 

PRESO ATTO che occorre provvedere alla liquidazione in favore del professionista del II° acconto egli onorari dovuti per 

l’espletamento sei sevizi affidati, giusta fattura n° 2/2022 del 11.07.2022, per un importo complessivo pari ad € 9.394,84; 

CONSIDERATO che le somme per dare attuazione al presente provvedimento trovano copertura sul capitolo del Bilancio di 

previsione 2022-2024, gestione 2022 secondo il prospetto di seguito indicato. 

Fornitore N. Fattura Data Fattura Importo Capitolo Impegno n° e anno CIG/CUP 

Geom. Pietro Calvisi 2 11/07/2022 9.394,84 €        2561/99 268/2022 ZD82927194 

ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal portale 

Cassa Geometri, rilasciato in data 11.07.2022; 

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza 

di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

EVIDENZIATO che saranno rispettati gli adempimenti legislativi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della Legge 136/2010, nonché quelli di pubblicità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n°33/2013; 

ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del presente 

provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili; 



RITENUTO dover provvedere in merito; 

RICHIAMATI: 

o lo Statuto Comunale vigente; 

o il Regolamento comunale di contabilità; 

o il D.Lgs. n. 267/2000;  

o il Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture approvato con D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, così come 

integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017il D.L. n. 32/2019, (cd. Decreto Sblocca-cantieri) conv. in Legge n. 55/2019;  

o il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);  

o la Legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd. Decreto Semplificazioni);  

o la Legge n. 241/1990;  

o la Legge n. 136/2010;  

o il D.Lgs. n. 118/2011;  

o il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m., concernente "Regolamento di attuazione del Codice degli appalti pubblici", nelle parti 

ancora applicabili in relazione in relazione al periodo transitorio di applicazione della previgente normativa, secondo 

quanto previsto dalle varie disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, dagli artt. 216 e 217 del predetto DPR 

ancora applicabili ed aventi specifica attinenza con gli appalti dei servizi pubblici;  

o la L.R. n. 8 del 13-03-2018 concernente “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, nelle 

parti ancora in vigore; 

DETERMINA 

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di liquidare fattura n° 2/2022 del 11.07.2022 inerente la liquidazione del secondo acconto dovuto per l’espletamento 

delle funzioni di progettazione e coordinamento sula sicurezza in fase di progettazione dell’intervento di che trattasi per un 

importo complessivo pari ad € 9.394,84 in favore del soggetto economico Geom. Pietro Calvisi, con studio professionale 

in 08021 Bitti (NU) – via Brescia 25, identificato dalla partita IVA 01479490912 e del codice fiscale 

CLVPTR74B14A895O; 

3. Di imputare la spesa di che trattasi, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue: 

Fornitore N. Fattura Data Fattura Importo Capitolo Impegno n° e anno CIG/CUP 

Geom. Pietro Calvisi 2 11/07/2022 9.394,84 €        2561/99 268/2022 ZD82927194 

4. Di accreditare la somma di cui al punto precedente sul conto corrente indicato in fattura; 

5. Di dare atto che il Responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, è l’Ing. Eugenio 

Tucconi, Responsabile dell’area ufficio tecnico, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di 

non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente 

provvedimento; 

6. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma 

dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica del bilancio di competenza 

anno 2022; 

7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 

dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del servizio; 

8. Di dare atto che la presente determinazione, viene trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini 

dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 

nonché al Responsabile del Servizio amministrativo per l’attestazione di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis, 

comma 1, del citato D.Lgs., i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 

9. Di dare atto che il Responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, è l’Ing. Eugenio 

Tucconi, Responsabile dell’Ufficio Tecnico, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non 

trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento; 

10. Di attestare che la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione nell’apposita Sezione “Trasparenza, Valutazione 

e Merito” del sito istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n°33/2013 del 14 marzo 2013; 



  Il Responsabile Unico del Procedimento                  Il Responsabile del Servizio 
              f.to Ing. Eugenio Tucconi           f.to  Ing. Eugenio Tucconi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla Segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione 
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
Addì,         Il Responsabile del Servizio 
 

copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 
giorno ___________       
   

Il Responsabile Amministrativo 
 

 
__________________ 

Si attesta che la presente è copia conforme all’originale. 
Addì                             Il Responsabile del Procedimento 
               (                                                    ) 
    
 
 
 
 
Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a: 
[x] Sindaco  
[x] Servizio Tecnico 
[x] Servizio Ragioneria 
[  ] Servizio Vigilanza 
[  ] Servizio Socio Culturale 
Addì                                                           Il Responsabile del Procedimento 
                (                                                    ) 
 
 
 
 
 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 
1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: …………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive 
esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione 
dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Capitolo PEG impegno missione programma titolo macro aggregato bilancio in conto Importo € 

2561/99 268 16 01 2 202 2022 € 9.394,84         
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del d.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
f.to Dott.ssa Debora Cosseddu 

Addì 13.07.2022 


