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DETERMINAZIONE N° 356 REG. GEN.
SERVIZIO TECNICO
Determinazione n. 127 del 3 maggio 2022
OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna. Area Tematica
1- Linea di azione 1.10.4 “Impiantistica sportiva”. Ristrutturazione e adeguamento degli impianti
sportivi presenti all'interno del campo sportivo Comunale "Peddu Burrai". Affidamento ai sensi dell’art.
1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 modificato dal D.L. n. 77/2021.
Determina di liquidazione anticipo al soggetto economico CIS COSTRUZIONI DEPLANO SRL
con sede a San Sperate, in via delle Canne n. 10, codice fiscale e P. I.V.A. 02596180923.
CUP D98H18000640006 – CIG: 8949677319
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 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 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 rivolto agli Enti Locali della Sardegna, per la realizzazione di interventi di riqualificazione
degli impianti sportivi, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 634 del 24 maggio 2018, concernente l’invito
a presentare istanze di finanziamento per la realizzazione di progetti di riqualificazione di strutture sportive
esistenti, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna. Area
Tematica 1- Linea di azione 1.10.4 “Impiantistica sportiva”.
CONSIDERATO che questa Amministrazione ha inoltrato, formale richiesta di finanziamento, relativa
all’ottenimento di un contributo a valere sul bando sopra citato;
VISTA la Convenzione firmata tra l’Assessorato della Pubblica Istruzione e il Comune di Bitti, nella quale è
previsto un finanziamento, a valere sui fondi regionali di cui al comma 13, art. 10, della L.R. 15, della somma
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complessiva di € 171.336,26, di cui € 120.000,00 a carico della R.A.S. ed € 51.336,26 quale cofinanziamento
comunale;
CONSIDERATO che nel Bilancio Comunale è istituito il capitolo in entrata 461/565/101, denominato
CONTRIBUTO R.A.S. FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014_2020 PER IMPIANTISTICA
SPORTIVA CONTO 200 e CAP USCITA 2734, Annualità 2022, della necessaria capienza per accogliere lo
stanziamento regionale;
TENUTO CONTO dell’apposita dotazione prevista nei capitoli di cui in appresso:
Cap/art.

Denominazione

2733

99

SISTEMAZIONE
COMUNALE

IMPIANTI

SPORTIVI

COFINANZIAMENTO

2734

99

CONTRIBUTO R.A.S. FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014_2020 PER
IMPIANTISTICA SPORTIVA

RICHIAMATE:
o

la propria precedente Determinazione n. 102 del 26.04.2021, relativa all’accertamento dell’entrata della somma
sopra indicata;

o

la Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 129 del 13.05.2021, nella quale si è da atto che il Geom. Salvatore
Ena, dipendente in capo all’Area Tecnica in possesso dei requisiti di legge e della professionalità adeguata alle
funzioni da svolgere, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;

o

la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 132 in data 20.05.2021, relativa all’affidamento
dei servizi tecnici relativi all’ingegneria, all’architettura, per la predisposizione del progetto relativo
all’intervento finanziato;

o

la Deliberazione di Giunta Municipale n. 32 del 16.06.2021 di approvazione degli elaborati costituendi lo
Studio di Fattibilità tecnico economica dell’intervento di cui all’oggetto;

o

la Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 291 del 13.09.2021 con la quale è stato approvato il progetto
definitivo–esecutivo dei lavori di cui in oggetto, il quadro economico, la relazione generale, l’elenco dei prezzi
unitari delle lavorazioni, il computo metrico-estimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento, il
cronoprogramma, lo schema di contratto, nel rispetto dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016;

o

la Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 446 del giorno 1° dicembre 2021, con la quale si è proceduto
all’aggiudicazione dei lavori e alla relativa assunzione di regolare impegno di spesa in favore del soggetto
economico CIS COSTRUZIONI DEPLANO SRL con sede a San Sperate, in via delle Canne n. 10, codice
fiscale e P. I.V.A. 02596180923;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 29.04.2022 di riaccertamento ordinario dei residui;
VISTA la fattura n. 36/2022 del giorno 05.04.2022, di importo pari ad € 43.564,59, emessa quale anticipo per i
lavori di Ristrutturazione e adeguamento degli impianti sportivi presenti all'interno del campo sportivo Comunale
"Peddu Burrai", emessa dal soggetto economico CIS COSTRUZIONI DEPLANO SRL con sede a San Sperate,
in via delle Canne n. 10, codice fiscale e P. I.V.A. 02596180923;
DATO ATTO che la ditta ha presentato apposita fidejussione a garanzia del pagamento di cui alla presente
determinazione.
DETERMINA
1. di liquidare, per le ragioni in premessa, la fattura n. 36/2022, del giorno 05.04.2022, al soggetto economico
CIS COSTRUZIONI DEPLANO SRL con sede a San Sperate, in via delle Canne n. 10, codice fiscale e P.
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I.V.A. 02596180923, per l’importo complessivo di € 43.564,59, I.V.A. al 22% compresa, relativa ai lavori in
oggetto, come da prospetto sotto riportato:
Impegno

Fornitore

N.
Fattura

Data Fattura

Importo

Capitolo

CIS
Costruzioni
Deplano S.r.l.

36/2022

05/04/2022

13.069,38

2733/99

320/2022

8949677319

CIS
Costruzioni
Deplano S.r.l.

36/2022

05/04/2022

30.495,21

2734/99

321/2022

8949677319

CIG/CUP

N. e anno

2. di accreditare la somma su indicata sul conto corrente di cui al codice IBAN indicato in fattura;
3. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’area Finanziaria per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del citato T.U.E.L.
Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio Tecnico

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. 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 €

2733/99
2734/99

320
321

06
06

02
01

2
2

202
202

2022
2022

13.069,38
30.495,21

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 06.07.2022

______________________
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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 del Servizio 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
(
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)

