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DETERMINAZIONE N° 415 REG. GEN.
SERVIZIO TECNICO

Determinazione n.146 del 17 maggio 2022
OGGETTO: Cantieri di nuova attivazione – annualità 2019” nell’ambito del Programma Plurifondo LavoRAS,
L.R. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23 e L.R. 20/2019, art.3, comma 1- Interventi di valorizzazione e recupero
funzionale per uso sociale e culturale di aree e spazi pubblici all’interno del centro abitato.
Determina di liquidazione di spesa in favore di Cooperativa Sociale tipo B “2000 Lune società Cooperativa Sociale
ARL” con sede legale in Sassari_CUP: D96G20001400002- CIG: 8903061E58
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del giorno 29 marzo 2021 di aggiornamento del D.U.P.
Documento Unico di Programmazione;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del giorno 29 marzo 2021 di approvazione del Bilancio di
previsione esercizio finanziario 2021 e del bilancio pluriennale per il periodo 2021-2023 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
Finanziario 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 23/6/2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n.
42 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e
dei loro organismi”;
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 l’avviso pubblico, approvato con determinazione n.979 Prot. n. 14326 del 23/04/2020, per l’attuazione
della misura “Cantieri di nuova attivazione – annualità 2019” nell’ambito del Programma Plurifondo LavoRAS, in
favore dei comuni della Sardegna per l’attivazione di cantieri finalizzati all’occupazione per disoccupati e
disoccupate del territorio regionale. L.R. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23 e L.R. 20/2019, art.3, comma 1;
CON la determinazione n. 456 prot. 6525 del 17 febbraio 20205 la Direzione Generale dell’Assessorato del
lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, in qualità di soggetto gestore, ha approvato le
modalità attuative relative alla Misura (di seguito solo “Modalità attuative”), che definiscono le linee guida cui i
Comuni, in qualità di soggetti attuatori si devono attenere, in termini di procedure da seguire, nonché per i criteri
ed i requisiti per l’attuazione dei cantieri e per l’avviamento al lavoro dei/delle disoccupati/e, per la tempistica delle
erogazioni e per la rendicontazione delle attività svolte ed ai costi sostenuti.

DATO ATTO che con D.G.R. n.50/26 del 10.12.2019 è stato assegnato a questo Comune il finanziamento di
€.58.788,00 per l’attuazione dei cantieri di cui in oggetto;
CONSIDERATO che con Determinazione del Servizio Tecnico n. 353 del 24 settembre 2021 si è provveduto ad
impegnare le risorse necessarie all’esecuzione del servizio in favore del soggetto economico Cooperativa Sociale
tipo B “2000 Lune società Cooperativa Sociale ARL” con sede legale in Sassari, Via De Gasperi n. 7, 07100,
Sassari (SS) , con codice fiscale -partita IVA n. 02244840902, definendo un corrispettivo lordo pari a € 56.047,17;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 29.04.2022 di riaccertamento ordinario dei residui;
VISTA la fattura n. 24/PA del 10.05.2022 per un importo totale di € 7005.89 emessa dalla medesima Cooperativa
Sociale tipo B “2000 Lune società Cooperativa Sociale ARL” con sede legale in Sassari, Via De Gasperi n. 7,
07100, Sassari (SS), con codice fiscale -partita IVA n. 02244840902, per l’espletamento del servizio in oggetto nel
mese di marzo 2022;
CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva del soggetto economico con protocollo INAIL
n.29469377 con scadenza di validità prevista per il 02 giugno 2022;
RISCONTRATA la regolarità delle procedure eseguite;
VISTI:
o lo Statuto Comunale vigente;
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;
o il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18- 08-2000, n. 267;
o la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
o il nuovo Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture approvato con D. Lgs. 18 Aprile 2016, n.
50, così come modificato e integrato dal D.Lgs 56/2017;
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. 13 Marzo 2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”, nelle parti applicabili in virtù del necessario coordinamento con il D.lgs. 50/2016;
o La Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
o La Legge n. 108/2021;
DETERMINA
1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare la somma di € 7.005,89 a completo saldo della fattura n.24/PA del 17/05/2022 in favore del
soggetto economico 2000 Lune società Cooperativa Sociale ARL con sede legale in Sassari, Via De Gasperi n.
7, 07100, Sassari (SS) , con codice fiscale -partita IVA n. 02244840902 come da prospetto sotto riportato:
Fornitore
Cooperativa
“2000 Lune

Sociale

N. Fattura

Data Fattura

Importo

Capitolo

24/PA

10/05/2022

€ 70005.89

1200/99

Impegno
N. e anno
314/2022

CIG/CUP
8903061E58

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

4. 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 2021;
5. 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;
6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, e pertanto sarà sottoposto
al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del
visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione
come parte integrante e sostanziale;
7. 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;
8. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Geom. Mannu Saverio il quale dichiara, ai sensi degli
artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di
interessi, neppure potenziale, con l’oggetto del presente provvedimento;
Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio Tecnico

f.to (Geom. Mannu Mario Saverio)

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 €
314
1200/99
15
02
1
103
2022
7.005,89
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 Maria Debora Cosseddu
Addì 18.05.2022

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
(
)

