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DETERMINAZIONE N. 346 del 28/04/2022 REGISTRO GENERALE
SERVIZI SOCIOCULTURALI
DETERMINAZIONE N. 166 DEL 28/04/2022
Oggetto: Servizi di progettazione esecutiva direzione lavori e coordinamento della sicurezza per i lavori
relativi a progetto : Bando GAL Nuorese Baronia finanziamento Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale
LEADER – CLLD Sottomisura 19.2 Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia locale
di tipo partecipativo. Intervento 19.2.7.5.1.3.1 Creazione di “porte di accesso al territorio e nuovi attrattori.
Codice univoco 30923. - determina di liquidazione anticipo progettazione progetto esecutivo. Codice CIG:
Z352F16396
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Deliberazione CC n. 5 del 29/03/2021 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) –
PERIODO 2021-2023 DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL
D.LGS. N. 267/2000);
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 6 DEL 29/03/2021 avente per oggetto APPROVAZIONE
DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10,
D.LGS. N. 118/2011);
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 13 del 03/07/2019 a rettifica e integrazione del decreto n. 9 del
20/05/2019 di nomina del Responsabile dell’ufficio di servizio sociale e culturale;
ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;
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 il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
VISTO :
- Il Bando GAL Nuorese Baronia PSR 2014/2020, 19.2.7.5.1.3.1 del PdA del GAL Nuorese Baronia:
Creazione di “Porte di accesso al territorio” e “Nuovi attrattori”. Codice Univoco BANDO 30923, pubblicato
per estratto sul BURAS n. 28 del 20.06.2019 Parte terza - Altri atti, con scadenza ultima prevista al 20
settembre 2019;
- La domanda di sostegno n° 94250169656 presentata dal Comune di Bitti in data 20.09.2019 Protocollo
Agea: AGEA.ASR.2019.1181451, corredata di progetto definitivo e relativi allegati;
- La Determinazione n° 15 del 01.10.2019 del Direttore del GAL Nuorese Baronia inerente “PdA GAL
Nuorese Baronia 2014/2020 – Intervento 19.2.7.5.1.3.1: Creazione di “Porte di accesso al territorio” e “Nuovi
attrattori” con la quale veniva nominata della Commissione interna al GAL per Istruttoria delle domande di
sostegno di cui al Bando in narrazione;
- il Verbale n°1 del 28.10.2019 della Commissione interna al GAL con il quale si stabilisce la ricevibilità delle
domande di sostegno di cui al Bando in narrazione;
- la determinazione n° 20 del 30.12.2019 del Direttore f.f. del GAL Nuorese Baronia con la quale viene
nominata la commissione tecnica istruttoria;
CONSIDERATO che il Comune di Bitti ha presentato un progetto definitivo contenente tutte le autorizzazioni
e approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 19.09.2019, codesto GAL ha potuto provvedere
ad istruire il relativo Progetto definitivo ed i suoi allegati, come risulta dal Verbale della Commissione
istruttoria n° 4 del 24.01.2020 e dalla relativa Check list Sian del 21.02.2020, domanda SIAN n.
94250169656, in cui si propone l’approvazione dello stesso e del relativo corredo documentario di cui al
Bando in narrazione;

PRESO ATTO dell’esito positivo della verifica di cui al del Decreto MISE n. 115 del 31 maggio 2017 art. 13 comma 2 eseguita in sede istruttoria utilizzando le procedure informatiche del Registro Nazionale Aiuti
(Visura Aiuti Codice VERCOR 4014480; Visura Deggendorf Codice VERCOR 4014543);
DATO ATTO che al COMUNE DI BITTI (NU), con sede legale in BITTI (NU), Piazza ASPRONI 47, CUAA:
80006550919 - Domanda di sostegno n. 94250169656, è stato concesso un contributo di euro 190.566,02
(euro centonovantamilacinquecentosessantasei,02) pari al 95,54% richiesto con la Domanda di sostegno in
oggetto di euro 199.472,02 (euro centonovantanovemilaquattrocentosettantadue,00), così come derivante
dal Progetto definitivo
Considerato che per l’approvazione del progetto esecutivo in virtù dell’assenza di personale interno in
possesso della professionalità e competenza per eseguire i servizi di cui in oggetto è stato individuato il
progettista a cui affidare in modalità diretta i servizi di progettazione esecutiva direzione lavori e
coordinamento della sicurezza per un importo di € 19626,37 (IVA inclusa);
RICHIAMATA la Determinazione N. 620 DEL 22/12/2022 avente per Oggetto: Affidamento di Servizi di
progettazione esecutiva direzione lavori e coordinamento della sicurezza per i lavori relativi a progetto :
Bando GAL Nuorese Baronia finanziamento Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER – CLLD
Sottomisura 19.2 Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia locale di tipo
partecipativo. Intervento 19.2.7.5.1.3.1 Creazione di “porte di accesso al territorio e nuovi attrattori. Codice
univoco 30923. - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1
comma 2, lett. a), del D. L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 Codice CIG: Z352F16396 della cui
copertura detta determinazione recava l’attestazione di regolarità contabile a cura del Responsabile del
Servizio di Ragioneria come da prospetti che seguono:
Cap./ art. impegno titolo mission programm Macro
Bilancio
in Importo € CIG
e
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aggregat conto
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02
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2020
10.127,71 Z352F16396
2550/99 594
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DI IMPUTARE la spesa in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
Progr.
Esercizio
Cap/art.
Importo
1
2020
935/99
10.127,71
1
2020
2550/99
7770,79
1
2020
2551/99
1709,57
VISTA la fattura n. 2/FE del 14/04/2022 emessa dalla Ditta Lixi gaetano di Cagliari le cui generalità sono
presenti in atti per liquidazione anticipo progettazione progetto esecutivo Bando GAL Nuorese Baronia
finanziamento Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER – CLLD Sottomisura 19.2 Sostegno
all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia locale di tipo partecipativo. Intervento 19.2.7.5.1.3.1
Creazione di “porte di accesso al territorio e nuovi attrattori. Codice univoco 30923.
RITENUTO necessario provvedere in merito liquidando le somme preventivamente impegnate a fronte della
documentazione presentata dalle suindicate Ditte e dato atto che le attività sono state svolte regolarmente e
secondo quanto preventivato;
VISTA la deliberazione GC n. 23/2021;
VISTA la regolarità del durc;
DETERMINA
DI LIQUIDARE la somma di € 7843,22 a favore della Ditta Lixi Gaetano di Cagliari le cui generalità sono
presenti in atti per liquidazione anticipo progettazione progetto esecutivo Bando GAL Nuorese Baronia
finanziamento Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER – CLLD Sottomisura 19.2 Sostegno
all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia locale di tipo partecipativo. Intervento 19.2.7.5.1.3.1
Creazione di “porte di accesso al territorio e nuovi attrattori. Codice univoco 30923

DI IMPUTARE la somma di € 7843,22 come da prospetto che segue:

Cap./ art.

impegno

titolo

missione

programma

935/99
2550/99
2551/99

247
248
249

1
2
2

05
05
05

02
02
02

Macro
aggregato
103
202
202

Bilancio in conto

Importo €

CIG

2021
2021
2021

3638,38
2790,49
1414,35

Z352F16396
Z352F16396
Z352F16396

DI IMPUTARE la spesa in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
Progr.
Esercizio
Cap/art.
Importo
1
2021
935/99
3638,38
1
2021
2550/99
2790,49
1
2021
2551/99
1414,35

DI TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria
per l’emissione del relativo mandato di pagamento di € 7843,22 a favore della Ditta Lixi Gaetano di Cagliari
le cui generalità sono presenti in atti per liquidazione anticipo progettazione progetto esecutivo Bando GAL
Nuorese Baronia finanziamento Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER – CLLD Sottomisura 19.2
Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia locale di tipo partecipativo. Intervento
19.2.7.5.1.3.1 Creazione di “porte di accesso al territorio e nuovi attrattori. Codice univoco 30923
Bitti 28/04/2022

Il Responsabile del servizio
Timbro

Dott.ssa Lucia A. Palmas

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)
Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del
presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.
Data 04/05/2022
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Cosseddu Debora
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