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DETERMINAZIONE N° 201 REG. GEN.
SERVIZIO TECNICO
Determinazione n. 77 del 7 Marzo 2022
OGGETTO: “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”.
Approvazione verbali di gara e dichiarazione divenuta efficacia aggiudicazione impresa
SIELTECNO Srl;
CUP: D98G18000120006 CIG: 8977861D42
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. 4 del 01 luglio 2021, con il quale il sottoscritto viene individuato quale
Responsabile del Servizio Tecnico;
VISTA la Determinazione n° 4736/145 del 30/03/2018 della Direzione Generale del Servizio competitività delle
aziende agricole della Regione Autonoma della Sardegna con la quale 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 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, in forma che è
stato successivamente approvato con Deliberazioni della Giunta Municipale n. 77 del 3 ottobre 2018;
CONSIDERATO che il Comune di Bitti, in data 19 aprile 2018, ha provveduto a trasmettere con 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;
CONSIDERATO che il Comune di Bitti ha cofinanziato l’ammontare residuo del progetto oltreché l’IVA di Legge,
per una somma pari a € 343.839,96, di cui € 198.369,21 di sostegno all’esecuzione delle opere e € 145.470,75 di
oneri IVA;
RICHIAMATA la Determinazione Area Tecnica RG n. 589 del 31.07.2019 di aggiudicazione del servizio in
premessa ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. in favore del Geom. Pietro Calvisi, con studio
professionale in 08021 Bitti (NU) – via Brescia 25 – partita IVA 01479490912 ed impegno di spesa per l’importo
di € 35.130,13 oltre cassa professionale e IVA di Legge pari all’importo totale di € 44.573,11;
VISTA la Determinazione dell'Agenzia Regionale per il sostegno dell'agricoltura ARGEA - Servizio Territoriale del
Nuorese n. 542 del 04.02.2021 di “Autorizzazione alla proroga per l'ultimazione dei lavori” a seguito della con
relazione istruttoria prot. n.004578 del 26/01/2021, con la quale viene proposto di accogliere la richiesta di
proroga prot. 3011/2020 del 20.05.2020 presentata dal Comune di Bitti ed acquisita con (prot. Argea n. 0036119
del 20.05.2020), e di concedere una proroga fino alla data del 11 novembre 2021 per l’ultimazione dei lavori e la
presentazione della domanda di collaudo, corredata dei documenti di spesa e di pagamento;
APPURATO che il professionista incaricato ha provveduto alla predisposizione ai sensi dell’art. 23 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. degli elaborati concernenti il Progetto Definitivo inerenti il “Progetto per l'ampliamento
del Centro di Raccolta SOA CAT 1 e realizzazione di un nuovo impianto di triturazione e pastorizzazione dei SOA
in CAT 2 e 3 nel Comune di Bitti in Loc. "Su Saliche"” avente Quadro Economico di spesa pari ad € 805'560,97;
CHE il Responsabile del Servizio Area Tecnica, l'Ing. Eugenio Tucconi, ha provveduto alla trasmissione con nota
prot. n. 3214 del 06.05.2021 del Progetto Definitivo predisposto dal tecnico incaricato all'indirizzo della Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco Comando VV.F. Nuoro per l'acquisizione del parere espresso in sede di valutazione
del progetto previsto sulle attività D.P.R. n. 151 del 01.08.2011 –Cat. C n.° 74.3.C;
ACQUISITO con prot. n. 3393 del 14.05.2021 il parere FAVOREVOLE prot. n. 5313 del 14.05.2021 espresso dal
Comando Provinciale dei VV. FF di Nuoro sulla Pratica n° 16788 per l'esame progetto dell'“Ampliamento del
centro raccolta e realizzazione di un nuovo impianto di triturazione, pastorizzazione di origine animale di CAT.12-3, e con relativo impianto per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con
pot. Sup. a 116 kw oltre 700kw. Avente potenzialità di 980 Kw e cisterna di gasolio con capacità di 3000 lt sito in
località “Su Salighe” nel Comune di Bitti”;
CONSIDERATO che il Responsabile del Servizio Area Tecnica, l'Ing. Eugenio Tucconi, ha provveduto alla
trasmissione con nota prot. n. 3419 del 17.05.2021 del Progetto Definitivo predisposto dal tecnico incaricato,
Geom. Pietro Calvisi, corredato del parere emesso dal Corpo dei VV.FF. e dei relativi allegati all'attenzione
dell'Agenzia Regionale per il sostegno dell'agricoltura ARGEA - Servizio Territoriale del Nuorese per
l'acquisizione del parere sulla variante al progetto precedentemente presentato;
VISTA la Determinazione dell'Agenzia Regionale per il sostegno dell'agricoltura ARGEA - Servizio Territoriale del
Nuorese n. 4118 del 30.06.2021 avente ad oggetto “Determinazione di variante del progetto approvato con la
determinazione di concessione n. 0006889 del 07.12.2018” con la quale, a seguito del verbale prot. n.041390 del
15.06.2021 del Responsabile del Procedimento, viene approvata la variante al progetto definitivo oggetto della
concessione di aiuto concessione aiuto 0006989 del 07.12.2018;
ACQUISITI con prot. n. 5611 del 30.11.2021 gli elaborati progettuali predisposti ai sensi dell'art. 23 comma 8 del
d.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. concernenti il Progetto Esecutivo 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” corredato del Quadro Economico di spesa pari ad € 805.516,97
comprensivo di spese ed IVA;

CONSIDERATO che come anche indicato nella Relazione Tecnica Generale di Progetto, l'impianto deve essere
realizzato all’interno del lotto di proprietà dell’Amministrazione Comunale di Bitti distinto in NCT al Foglio 48
mappale 220 avente una superficie di mq. 7715;
CHE il lotto interessato dall’intervento ricade nella zona omogenea “E” con indice di edificabilità previsto dal
Piano di Fabbricazione. vigente di 0.20 mc./mq;
CHE pertanto sulla base della volumetria prevista in progetto, e come anche previsto dal Piano di Fabbricazione,
per l’approvazione urbanistica di edifici ad uso pubblico si necessita della richiesta della deroga al Consiglio
Comunale;
APPURATO che nel lotto non sono presenti vicoli PAI, storici, archeologici, idrogeologici;
CHE l’approvazione del Progetto Esecutivo di un'opera pubblica in contrasto con la strumentazione urbanistica
rientra nella sfera di competenza del Consiglio Comunale secondo quanto statuito dal D.lgs 267/2000;
VISTO il DPR 380/2001, art.14 che prevede il rilascio del Permesso di Costruire in deroga agli strumenti
urbanistici viene concesso per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del
consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 del 2004- n.d.r.) e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell’attività edilizia;
VISTO il Verbale prot. n. 7430 del 08.11.2021 di Validazione del Progetto redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.
50/2016 ss.mm.ii. dal Responsabile del Servizio Area Tecnica, Ing. Eugenio Tucconi;
CHE inoltre, di conseguenza, per dette opere pubbliche comunali non opera la necessità di previo rilascio del
Permesso di Costruire, essendo prevista la deliberazione da parte della Giunta e/o del Consiglio Comunale (art. 7,
comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 380/2001) assistita dalla validazione del progetto di cui all’art. 26 del D. Lgs.
50/2016 ss.mm.ii.;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 10.11.2021 avente ad oggetto “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”. - Approvazione progetto esecutivo” con
la quale viene disposta l’approvazione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 380/2001 del Progetto Esecutivo, come
esibito in atti, predisposto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. dal tecnico incaricato Geom.
Pietro Calvisi, per l’importo complessivo di € 805.516,97 comprensivo di spese ed IVA;
APPURATO che come da Quadro Economico allegato al Progetto Esecutivo l’importo delle lavorazioni previste in
progetto è pari adi € 601’118.81 oltre Iva di legge così ripartiti:
a.
b.
c.
d.

Importo per acquisto nuovi macchinari ed impianti: A corpo: € 232.946,66;
Importo lavori: A corpo € 161.299,56;
Importo lavori: A misura € 199.661,57;
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 7.211,02;

APPURATO CHE l’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 così modificati dall’art. 1 comma 2 della Legge
11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e dal
successivo Decreto Legge 77/2021, come successivamente modificato (dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2),
legge n. 108 del 2021) dispone che:
Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e
architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino

alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a
150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o
superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni
appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di
un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui
pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene
anche l’indicazione dei soggetti invitati;
APPURATO CHE il Comune di Bitti non dispone di un elenco di operatori economici in corso di validità;
CHE a causa della necessità di procedere celermente all’ affidamento dei lavori previsti in progetto la procedura
negoziata non risulta consigliabile in quanto il procedimento andrebbe preceduto da una manifestazione di
interesse con conseguente incremento dei termini di conclusione del procedimento di aggiudicazione dei lavori;
RITENUTA pertanto consigliabile la procedura prevista ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. con
criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Codice;
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 419 del 15.11.2021 e RG. n. 1093 a contrarre
per l’affidamento dei lavori in premessa mediante procedura aperta prevista dall’art. 60 del D.Lgs. 50/2016
ss.mmii. e criterio di aggiudicazione del minor prezzo previsto dall’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
che risulta essere il criterio di aggiudicazione preferibile per la procedura di affidamento dei lavori in oggetto;
APPURATO che entro la data del 17 Dicembre 2021 alle ore 13:00 per il tramite della piattaforma di
negoziazione telematica Sardegna CAT sono pervenute n. 15 manifestazioni di interesse alla RDO rfq_382043
aperta agli operatori economici iscritti nella Categoria merceologica: Categoria merceologica: “AQ22AA23 –
Lavori di importo fino a 258.000, 00 euro” (SOA OG1 Prima Classifica – Prevalente) e “AQ22AN23 – Lavori di
importo fino a 258.000, 00 euro” (SOA OG11 Prima Classifica – Prevalente);
VISTO il verbale n. 1 redatto dal seggio di gara in data 20.12.2021 a conclusione della seduta pubblica indetta
per la valutazione della documentazione Amministrativa presentata dagli operatori economici partecipanti
all’interno della Busta di Qualifica;
VISTO il verbale n. 2 redatto dal seggio di gara in data 30.12.2021 secondo il quale a seguito del buon esito del
soccorso istruttorio attivato nei confronti dell’operatore economico Impresa SGAMBATI SRL in avvalimento con
EUROSERVIZI SRL, vengo ammesse alla fase di apertura delle Buste Economiche tutti gli operatori economici
partecipanti;
APPURATO che a seguito della valutazione delle offerte economiche pervenute, nella medesima seduta viene
proposta l’aggiudicazione dei lavori ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. a favore
dell’operatore economico SIELTECNO SRL codice fiscale 04672551217, partita IVA 04672551217, sede legale in
Via Gino Bartali, n. 1- Pomigliano D’Arco (NA) per un importo di aggiudicazione di € 445.626,83 oltre € 7.211,02
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre Iva di legge a seguito del ribasso d’asta del 24,967%
registrato in sede di gara;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. l’aggiudicazione diviene efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
ACQUISITI per il tramite della Banca dati istituita presso l’Autorità Nazionale Anti Corruzione, AVCPass, la
documentazione a comprova dei requisiti dichiarati dall’operatore economico SIELTECNO SRL in sede di gara;
VERIFICATA l’inesistenza di causee di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. in capo
all’operatore economico aggiudicatario;
VERIFICATA la regolarità contributiva dell’operatore economico mediante consultazione del DURC online prot.
n. INPS_28415185 in corso di validità sino al 25.02.2022;
APPURATO che l’opera è finanziata per l’importo complessivo di € 806.701,44 dai capitoli di Bilancio di
previsione 2022-2024 come da prospetto di seguito indicato:
Cap./art

Denominazione

10230/2560/99

CONTRIBUTO RAS PER REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DI SOTTOPRODOTTI DI
ORIGINE ANIMALE. CAP. ENTRATA 523. CONTO 200

10230/2561/99

COFINANZIAMENTO CONTRIBUTO RAS PER REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DI
SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE. CONTO 200

RITENUTO OPPORTUNO:
a. procedere all’approvazione dei verbali di gara redatti dal seggio di gata in data 20.12.2021 e 30.12.2021
ed alla dichiarazione della divenuta efficacia dell’aggiudicazione dei lavori in premessa a favore
dell’operatore economico SIELTECNO SRL;
b. perfezionare sui capitoli su indicati, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n.

118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, l’impegno di spesa a favore della Ditta
SIELTECNO SRL codice fiscale 04672551217, partita IVA 04672551217, sede legale in Via Gino Bartali,
n. 1- Pomigliano D’Arco (NA), per la somma complessiva di € 552.462,18 iva ai sensi di legge inclusa;

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;
RILEVATO CHE ai sensi della Delibera del 22 dicembre 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in merito
all’attuazione all’ attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 Dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2016,
nonché ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n.136, modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n°187, il Codice
identificativo gara CIG: 8977861D42;
APPURATO CHE per il procedimento in premessa è stato acquisito il CUP: D98G18000120006;
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;
VISTI:
✓ il D.Lgs. n. 267/2000;
✓ il D.Lgs. n. 50/2016 smi;
✓ il D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri);
✓ il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
✓ il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge 120/2020;
✓ il D.L. 77/2021 conv. in Legge 108/2021;
✓ la Legge n. 241/1990;
✓ il D.Lgs. n. 81/2008, specie l’art. 26;
✓ la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3;
✓ il D.Lgs. n. 118/2011;
✓ lo Statuto comunale;
✓ il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
✓ il Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
1.

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

2.

Di approvare i verbali di gara:
-

n. 1 redatto dal seggio di gara in data 20.12.2021 a conclusione della seduta pubblica indetta per la
valutazione della documentazione Amministrativa presentata dagli operatori economici partecipanti
all’interno della Busta di Qualifica;

-

n. 2 redatto dal seggio di gara in data 30.12.2021 secondo il quale a seguito del buon esito del soccorso
istruttorio attivato nei confronti dell’operatore economico Impresa SGAMBATI SRL in avvalimento con
EUROSERVIZI SRL, vengo ammesse alla fase di apertura delle Buste Economiche tutti gli operatori
economici partecipanti e con il quale viene proposta l’aggiudicazione dei lavori ai sensi dell’art. 32

comma 5 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. a favore dell’operatore economico SIELTECNO SRL codice fiscale
04672551217, partita IVA 04672551217, sede legale in Via Gino Bartali, n. 1- Pomigliano D’Arco (NA)
per un importo di aggiudicazione di € 445.626,83 oltre € 7.211,02 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso ed oltre Iva di legge a seguito del ribasso d’asta del 24,967% registrato in sede di
gara;
3.

Di dichiarare la divenuta efficacia ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
dell’aggiudicazione dei lavori di “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” a favore dell’ impresa SIELTECNO SRL per l’importo di € 452.837,85 iva ai sensi di legge incusa;

4.

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, in favore della Ditta SIELTECNO SRL codice fiscale 04672551217, partita IVA

04672551217, sede legale in Via Gino Bartali, n. 1- Pomigliano D’Arco (NA), per la somma complessiva di
€ 552.462,18 iva ai sensi di legge inclusa sui capitoli del redigendo bilancio di previsione secondo il
prospetto sdi seguito indicato:
-

per € 316.986,50 sul capitolo 10230/2560/99 “CONTRIBUTO RAS PER REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER
IL TRATTAMENTO DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE. CAP. ENTRATA 523. CONTO 200”;

-

per € 235,475,70 sul capitolo 10230/2561/99 “COFINANZIAMENTO CONTRIBUTO RAS PER
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE. CONTO
200”

5.

Di procedere al disimpegno della somma complessiva di € 180.902,77, già prenotata con la determinazione
n. 419 del 15 novembre 2021, in quanto economie di gara;

6.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. la procedura in oggetto è individuata
tramite il seguente codice: CIG: 8977861D42

7.

Di dare atto che per il procedimento in premessa è stato acquisito il CUP: D98G18000120006;

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 dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, 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;

10. Di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo
pretorio online, sul profilo internet del Comune Bitti, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi
di gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n.
33/2013;
11. Di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
12. 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
(Ing. Eugenio Tucconi)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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:
programm
macro
bilancio in
Capitolo PEG
impegno missione
titolo
importo €
a
aggregato
conto
2560
16
01
2
202
2022
€ 316.986,50
2561
16
01
2
202
2022
€ 235.475,70
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 _11-03-2022

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

)

