
 

DETERMINAZIONE N° 713 REG. GEN.  
 

SERVIZIO TECNICO 
 

Determinazione n. 237 del 22 Agosto 2022 

 
OGGETTO:  Discarica comunale per inerti di Luitze – comune di Bitti. 

Servizio di campionamento e analisi acque sotterranee discarica. 
Determina di liquidazione soggetto economico AMBIENT s.a.s., con sede legale in 08022 Dorgali 
(NU) – via La Marmora, 32, partita IVA 01273090918. 
CUP non previsto – CIG Z7636DCB0B 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del giorno 31 maggio 2022, di aggiornamento del D.U.P. 

Documento Unico di Programmazione; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del giorno 31 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 2022-2024 ex DLGS n. 118/2011; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del giorno 11 aprile 2022, con il quale viene individuato il Responsabile del 

Servizio Tecnico ed i suoi sostituti in caso di assenza; 

ATTESA la competenza del sottoscritto, derivante dal provvedimento di cui al punto precedente, ad assumere atti 

a contenuto gestorio nel procedimento in esame; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 

126, dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 e dal D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 

agosto 2015, n. 125 e in particolare gli artt. 107, 163, 183, 185 e 191; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 

126, dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 e dal D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 

agosto 2015, n. 125 e in particolare gli artt. 107, 163, 183, 185 e 191; 

RICHIAMATA la nota prot. 27067, del Responsabile del Servizio Gestione Rifiuti e Siti Inquinati 

dell’Assessorato R.A.S. della Difesa dell’Ambiente, con la quale l’Amministrazione è stata invitata a predisporre le 

integrazioni al Piano di Adeguamento in attuazione della Direttiva 1999/31/CE – D.L. n. 36/03; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche, 

Assessorato R.A.S. della Difesa dell’Ambiente del 24 aprile 2006 n° 561/II con la quale si rinnova l’autorizzazione 

alla gestione della discarica per rifiuti inerti da demolizione in località “Luitze” e contestualmente si approva il 

Piano di Adeguamento presentato ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 36/03; 

CONSIDERATO che il Titolare dell’impianto dovrà provvedere, con cadenza trimestrale, al controllo della 

qualità dell’acqua di falda attraverso appositi campionamenti effettuati nei pozzi-spia, prendendo in esame i 

parametri riportati nella tabella 1 dell’allegato 2 al D.lgs n° 36/03 e ss. mm. ii.; 

Pubblicato all’albo il  _______________ 
 
Rimarrà affisso fino al  _______________ 
 
n. registro pubblicazioni _______________ 



ACCERTATO che bisogna provvedere alle analisi di laboratorio delle acque prelevate dai pozzi-spia; 

VISTO il preventivo n. 66/18AAS del 5 dicembre 2018 formulato dal Laboratorio di analisi chimico- 

microbiologiche e consulenze igienico-ambientali AMBIENT, con sede in 08022 Dorgali (NU) – via La Marmora, 

32 identificato dalla partita IVA 01273090918, iscritto all’elenco regionale di laboratori di analisi sugli alimenti ai 

fini dell’autocontrollo con det. N. 95 del 07/02/2013 al numero 13-RAS, che preventiva un costo di € 150,00 oltre 

IVA/a piezometro per l’esecuzione delle analisi dei parametri fondamentali di cui al D.Lgs. 36/2003 – all. 2, oltre a 

€ 35,00 oltre IVA per il campionamento, nonché € 700,00 oltre IVA/a piezometro per l’esecuzione delle analisi 

complete; 

VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 170 del 17 giugno 2022 a mezzo della quale si è provveduto ad 

impegnare le risorse necessarie per l’esecuzione delle analisi summenzionate, assumendo l’impegno n. 454/2022 

sul capitolo di Bilancio seguente: 

Cap/art. Denominazione 

580/212/99 09.03.1 – Tit. 1 SPESE PER ANALISI DI LABORATORIO CONTO 100 

 

PRESO ATTO che in data 04.07.2022 sono state regolarmente eseguite da parte del laboratorio incaricato, le 

analisi summenzionate, giusti rapporti di prova 811/2022 e 812/2022 agli atti; 

VISTA la fattura FATTPA 1_22 emessa in data 12.08.2022, dell’importo complessivo pari a € 1.845,45, iva ai sensi 

di legge inclusa; 

RITENUTO opportuno procedere ad autorizzare la liquidazione della fattura n° 1_22 emessa in data 12.08.2022 

trasmessa Laboratorio di analisi chimico- microbiologiche e consulenze igienico-ambientali AMBIENT, con sede 

in 08022 Dorgali (NU) – via La Marmora, 32 identificato dalla partita IVA 01273090918, relativa alle somme 

dovute per il pagamento del servizio di campionamento e analisi acque sotterranee della discarica comunale di 

Luitze, per un importo pari ad € 1512,66 oltre all’ iva ai sensi di legge pari ad € 332,79 e quindi per complessive € 

1.845,45; 

DATO ATTO che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, trova adeguata copertura sul 

capitolo del redigendo bilancio di previsione 2022-2024, gestione 2022, come da prospetto seguente: 

Capitolo PEG Impegno Missione Programma Titolo Macro aggregato Bilancio in conto Importo € 

212/99 453 09 03 01 103 2022 4.000,00 

ACQUISITO il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione 

dal portale INAIL prot. INAIL_33553941, in corso di validità; 

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; 

RICHIAMATE: 

✓ la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 29.04.2022 di riaccertamento ordinario dei residui; 

✓ la Delibera di consiglio Comunale n° 22 del 29.07.2022 avente ad oggetto “ASSESTAMENTO GENERALE 

DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2022/2024 AI SENSI 

DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000; 

ACCERTATA infine 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; 

RICHIAMATI: 

o lo Statuto Comunale vigente; 



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 le Linee Guida ANAC n. 4/2016 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici “, approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016; 

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; 

o le linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice dei contratti pubblici, recanti “Nomina, ruolo e compiti del 

RUP per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate con Deliberazione ANAC n. 1096 del 26.10.2016; 

o il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, il regolamento comunale 

di contabilità, il regolamento comunale dei contratti e il regolamento comunale sui controlli interni; 

DETERMINA 

1. Di considerare quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente; 

2. Di autorizzare la liquidazione della fattura n° 1_22 emessa in data 12.08.2022 trasmessa Laboratorio di analisi 

chimico- microbiologiche e consulenze igienico-ambientali AMBIENT, con sede in 08022 Dorgali (NU) – via 

La Marmora, 32 identificato dalla partita IVA 01273090918, relativa alle somme dovute per il pagamento del 

servizio di campionamento e analisi acque sotterranee della discarica comunale di Luitze, per un importo pari 

ad € 1512,66 oltre all’ iva ai sensi di legge pari ad € 332,79 e quindi per complessive € 1.845,45; 

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

Capitolo PEG Impegno Missione Programma Titolo Macro aggregato Bilancio in conto Importo € 

212/99 453 09 03 01 103 2022 4.000,00 
 

4. Di accreditare la somma su indicata sul conto corrente di cui ai codici IBAN indicati in fattura; 

5. 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; 

6. 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; 

7. 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; 

8. 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; 

9. 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 del Procedimento                                Il Responsabile del Servizio Tecnico                          

  f.to (Ing. Eugenio Tucconi)                                                f.to (Ing. Eugenio Tucconi) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 € 

580/212/99 453 09 03 1 103 2022 € 1.845,45 
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. 

Per il Responsabile del Servizio Finanziario 
f.to Dott. Pasquale Bandinu 

 
 

Addì ____30/08/2022__________________ 



 
 
 
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 
                 (                                                     ) 


