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DETERMINAZIONE N° 586 REG. GEN.  

 
SERVIZIO TECNICO 

Determinazione n. 190 del giorno 13 luglio 2022 

OGGETTO: determina di liquidazione di spesa in favore di soggetto economico di pronta reperibilità per l’esecuzione 
di lavori e o forniture di urgenza a seguito dei danni patiti per l’evento calamitoso occorso il 28 
novembre 2020 nell’abitato di Bitti. 
ID 53/54 – Emergenza alluvione del 28 novembre 2020. Piano degli ulteriori interventi urgenti ai 
sensi dell’art. 1, commi 3 e 5, dell’OCDPC n. 721/2020. – Rifacimento pavimentazione su Via 
Cavallotti da Piazza su Cantaru a inizio Piazza Asproni, incrocio via Gramsci (Pulizia, 
scarificazione e realizzazione manto in cls; rifacimento impianto illuminazione pubblica da ubicare su 
lato sinistro (compreso demolizione, scavo, pozzetti, cavidotti, cavi) Realizzazione di un tratto di rete 
con tubazione in pvc per raccolta acque meteoriche dal pozzetto Via Gramsci fino al pozzetto esistente 
in via Cavallotti. 
Ditta: Impresa di Costruzioni Sanna Michele, con sede in via San Martino, 13 a Nuoro, codice fiscale 
n.  SNN MHL 82L20 G203B, P. I.V.A. 01401530918. 
CIG 897903346F – CUP D97H21003430001. 

IL RESPONSABILE DEL 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; 

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; 

PREMESSO che a seguito delle piogge abbondanti cadute incessantemente sul territorio comunale nella 

giornata del 28 novembre 2020 si sono verificati allagamenti di edifici e fenomeni franosi e il centro urbano è 

stato investito da ingenti quantitativi di materiale inerte, proveniente dai compluvi e dalla diffusa erosione 

spondale, che attualmente sono abbancati lungo le vie, le piazze e nelle abitazioni; 

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni e integrazioni; 

DATO ATTO che il Comune di Bitti ha prontamente attivato il Centro Operativo Comunale per la gestione 

dell’emergenza con ordinanza sindacale n. 44 del 27 novembre 2020; 

CONSIDERATO che con Deliberazione n. 60/1 del 28.11.2020, la Giunta Regionale ha dichiarato lo stato di 

emergenza regionale ex art. 7 della L.R. n. 3/1989, e chiesto di inoltrare istanza al Presidente del Consiglio dei 
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Ministri, per la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ai sensi dell’art. 24 del Decreto Legislativo 2 

gennaio 2018, n. 1 e dell’art. 9 della Legge Regionale 17 gennaio 1989, n. 3; 

DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 64 del 1° dicembre 2020 è stato dichiarato lo stato di calamità 

naturale ai sensi dell’art.2 della L.R n.28 del 21 novembre 1985; 

DATO ATTO che a seguito dell’istanza esperita, il 2 dicembre è intervenuta da parte del Consiglio dei Ministri 

la deliberazione della Dichiarazione di Stato di Emergenza nazionale ai sensi dell’art. 5 della legge 24.2.1992 n. 

225; 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 721 del 4 dicembre 2020, recante 

“Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel 

territorio del comune di Bitti, in provincia di Nuoro.”, e in particolare l’art. 1, comma 1, in base al quale, il Direttore 

generale della protezione civile è nominato Commissario delegato per l’emergenza; 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 722 del 9 dicembre 2020, recante 

“Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 

novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro”; 

VISTO l’articolo 1, comma 3 della suddetta ordinanza n. 721/2020 che prevede la predisposizione di un Piano 

degli interventi, entro giorni 30 dalla pubblicazione dell’ordinanza su GURI e nei limiti delle risorse finanziarie di 

cui all’articolo 8 della stessa nonché l’individuazione degli ulteriori interventi necessari da sottoporre alla 

preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile; 

VISTA l’Ordinanza del Commissario delegato n. 10 del 15 luglio 2021, avente ad oggetto la Adozione piano 

degli ulteriori interventi urgenti di protezione civile ai sensi dell’art. 1 commi 3 e 5, dell’Ordinanza del Capo del 

Dipartimento della protezione civile n. 721 del 4 dicembre 2020 e definisce le modalità di erogazione delle risorse 

finanziarie, a favore dei soggetti attuatori di cui all’Allegato A) al citato Piano; 

VISTO l’Allegato A) citato, che individua al numero Identificativo ID 53/54 per l’intervento di “Rifacimento 

pavimentazione su Via Cavallotti da Piazza su Cantaru a inizio Piazza Asproni, incrocio via Gramsci (Pulizia, scarificazione e 

realizzazione manto in cls; rifacimento impianto illuminazione pubblica da ubicare su lato sinistro (compreso demolizione, scavo, 

pozzetti, cavidotti, cavi) Realizzazione di un tratto di rete con tubazione in pvc per raccolta acque meteoriche dal pozzetto Via 

Gramsci fino al pozzetto esistente in via Cavallotti”, per un’attuale quota di rimborso pari al 100% dell’intervento; 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 153 del 25.06.2021 con la quale il Geom. Salvatore 

Ena, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per lo svolgimento dei compiti e degli adempimenti 

previsti dalla normativa vigente al fine dell’attuazione dell’intervento di che trattasi; 

RICHIAMATA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 171 del 20 giugno 2022 avente ad oggetto 

l’accertamento delle entrate per complessivi € 105.000,00 nel capitolo 544/99 del Bilancio comunale, avente ad 

oggetto “CONTRIBUTI RAS PER INTERVENTI LEGATI ALLE CALAMITÀ NATURALI”; 

VISTO il corrispondente capitolo di spesa 2678/99 11.01.2.202 nel bilancio relativo all’annualità 2022 ove sono 

state allocate le necessarie risorse per i lavori oggetto della presente; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 30.08.2021 di approvazione del progetto 

preliminare, definitivo ed esecutivo; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 06.10.2021 di approvazione dei 

Cronoprogrammi degli interventi ricompresi nell’allegato A dell’Ordinanza n. 10 del 15 luglio 2021 su richiamata; 

VISTA la convenzione per l’esecuzione degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli 

eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il comune di bitti in data 28 novembre 2020, stipulata tra 

il Commissario delegato per l’emergenza alluvione ed il Rappresentante legale del Comune di Bitti; 

CONSIDERATO che per l’attuazione di detti interventi, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento 

giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, è possibile provvedere, sulla base di apposita 
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motivazione, in deroga alle disposizioni normative di cui all’art. 3 dell’OCDPC 721/2020 e secondo le 

indicazioni e prescrizioni contenuti nella stessa Ordinanza; 

RICHIAMATO l’art. 3, comma 2 dell’Ordinanza C.D.P.C. n. 721 del 4 dicembre 2020, che recita “per 

l’espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove 

ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione 

della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell’art. 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell’art. 

163 possono essere derogati, di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell’art. 163”. 

VISTA l’ordinanza n. 11 del 22 luglio 2021, avente ad oggetto l’Approvazione delle modalità di erogazione delle risorse e 

relativi schemi di convenzione finalizzati a consentire il pronto avvio degli interventi inseriti nel “Piano ulteriori interventi urgenti di 

protezione Civile” ai sensi dell’art. 1, commi 3 e 5 dell’Ordinanza del capo dipartimento della Protezione Civile n. 721 del 4 

dicembre 2020; 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 443 del 30 novembre 2021 con la quale si è disposto di 

impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 

118/2011, al soggetto economico: Ditta Individuale Impresa di Costruzioni Sanna Michele, con sede in via San 

Martino, 13 a Nuoro, codice fiscale n.  SNN MHL 82L20 G203B, P. I.V.A. 01401530918, la cifra complessiva di 

€ 171.992,03, inclusa IVA 22%, per i lavori indicati in oggetto; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 29.04.2022 di riaccertamento ordinario dei 

residui; 

VISTA la contabilità dei lavori relativa al Secondo Stato di Avanzamento dei Lavori, predisposta dal Tecnico 

incaricato e controfirmata dall’Impresa esecutrice, dalla quale si evince che possono essere pagate somme pari ad 

€ 98.436,83 (I.V.A. 22% inclusa) per lavori già realizzati; 

VISTA la fattura n. 40, emessa in data 11.07.2022, dell’importo complessivo di € 98.436,83 (I.V.A. 22% inclusa) 

relativa al pagamento delle somme dovute per l’esecuzione dei lavori sopra citati al primo stato di avanzamento 

dei lavori; 

VERIFICATA la regolarità contributiva, acquisita con protocollo INAIL_33008831, attestante la regolarità 

contributiva del soggetto economico, con validità fino al 13.05.2022; 

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; 

VISTO il Decreto a firma del Commissario Delegato acquisito al protocollo dell’Ente in data 10.06.2022, con il 

quale si dispone, l’impegno, la liquidazione e il pagamento dell’importo di euro 105.000,00 (centocinquemila/00), 

per l’intervento indicato in oggetto, inserito nel Piano degli ulteriori interventi urgenti precedentemente citato; 

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione delle somme in favore dell’operatore economico su indicato; 

VISTI lo statuto comunale, 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 liquidare, la fattura n. 40, emessa in data 11.07.2022, dell’importo complessivo di € 98.436,83 (I.V.A. 22% 

inclusa), relativa al pagamento del saldo delle somme dovute per l’esecuzione dei lavori al primo stato di 

avanzamento, in favore della ditta: Ditta Individuale Impresa di Costruzioni Sanna Michele, con sede in via 

San Martino, 13 a Nuoro, codice fiscale n.  SNN MHL 82L20 G203B, P. I.V.A. 01401530918; 

3) di imputare la spesa di che trattasi, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue: 
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Fornitore N. Fattura Data Fattura Importo Capitolo 
Impegno 

N. e anno 
CIG/CUP 

Sanna Michele 40 11/06/2022 98.436,83 2678/99 332/2022 897903346F 

4) di accreditare la somma su indicata sul conto corrente di cui al codice IBAN indicato in fattura; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. 

n. 33/2013; 

6) di rendere noto a norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del 

procedimento è il Geom. Salvatore Ena, istruttore tecnico presso il Comune di Bitti; 

7) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della 

copertura finanziaria della spesa. 

Il Responsabile Unico del Procedimento      Il Responsabile del Servizio 

f.to (Geom. Salvatore Ena)       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. 183, comma 4, 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 € 

2678/99 332 11 01 2 202 2022 98.436,83 

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 
 Dott. ssa Maria Debora Cosseddu 

 
 

Addì 13.07.2022 
 
 
 
 


