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DETERMINAZIONE N. 678 REG. GEN.
SERVIZIO TECNICO UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione n. 223 del 04 Agosto 2022
OGGETTO: “INTERVENTI DI ULTIMAZIONE DEL CENTRO INTERNAZIONALE
SCOUT DI BITTI”. Approvazione Progetto Esecutivo rimodulato.
CUP D91E20000210002
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del giorno 31 maggio 2022 di approvazione del D.U.P.
Documento Unico di Programmazione del DUP per il periodo 2022-2024;
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 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, derivante dall’atto di cui al punto precedente, ad assumere atti ad
indirizzo 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 al nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;
VISTO il prot. 2322/2020 del 16 aprile 2020 inviato dell’Assessorato dei Lavori Pubblici regionale avente ad
oggetto la richiesta finanziamento per gli “Interventi di ultimazione del Centro Internazionale Scout” nel Comune di
Bitti, con allegato il Documento Preliminare alla Progettazione delle opere da realizzarsi;
VISTA la determinazione regionale di finanziamento n. 1905 protocollo n. 29393 del 13 ottobre 2020, nella
quale si determina che il Comune di Bitti è autorizzato all’esecuzione dell’intervento con copertura dell’importo
complessivo di € 1.000.000, a valere sui fondi del capitolo SC08.7099 del Bilancio Regionale – C.D.BittiR.
00.08.01.01 – Missione 18 – Programma 01 – PCF U.2.03.01.02.000 – Codice PCF 5° Livello 2.03.01.02.003 codice fornitore 6000224 – CUP D91E20000210002;
RICHIAMATE:
o la determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 47 del giorno 18 marzo 2021 con la quale è stato aggiudicato
l’appalto per l’affidamento dei servizi tecnici per la redazione degli studi di fattibilità, progettazione

definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, oltre che le
prestazioni geologiche associate, per l’intervento “Interventi di ultimazione del centro internazionale scout
di Bitti” al soggetto economico da costituirsi R.T.P. Ing. Riccardo Auteri e più, per l’esecuzione dei servizi
tecnici relativi all’ingegneria, all’architettura relativi alla progettazione e direzione dei lavori, oltreché il
coordinamento della sicurezza;
o la Delibera di Giunta Comunale n° 33 del 16.06 relativa all’approvazione degli elaborati relativi allo Studio
di fattibilità tecnico economica dei lavori relativi a “Interventi di ultimazione del Centro Internazionale
Scout” nel Comune di Bitti", predisposti dall’ RTP incaricata Ing. Riccardo Autieri & più, per un importo
complessivo di progetto pari ad € 1.000.000,00;
o la comunicazione prot. 6275/2021 con la quale il Responsabile del Procedimento, ha indetto la conferenza
di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona (art. 14 bis, Legge n. 241/1990 e s.m.i.) per l’esame
del Progetto Definitivo predisposto dai professionisti incaricati l'RTP con capogruppo l'ing. Riccardo Auteri
relativo “Interventi di ultimazione del Centro Internazionale Scout di Bitti”;
o la determinazione del 08.11.2021 di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria, ex art. 14, c.2,
legge n. 241/1990, in forma semplificata e asincrona e contestuale approvazione del Progetto definitivo,
trasmessa agli enti interessati con nota prot. 7410 del 08.11.2021;
o la Delibera di Giunta Municipale n° 56 del 10.11.2021 di approvazione degli elaborati relativi al Progetto
Definitivo dei lavori relativi a “Interventi di ultimazione del Centro Internazionale Scout” nel Comune di
Bitti", predisposti dall’ RTP incaricata Ing. Riccardo Autieri & più, per un importo complessivo di progetto
pari ad € 1.000.000,00;
o la Determinazione Area Tecnica 479 RG. n. 1260 del 13 Dicembre 2021 di approvazione degli elaborati
relativi al progetto esecutivo, predisposti ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. dai
tecnici incaricati RTP Ing. Riccardo Auteri e più, acquisiti al protocollo dell’Ente in data 01.12.2021 al n°
8016, secondo i quali come da Quadro Economico di Progetto l'importo dei lavori a base d'asta ammonta
ad € 670.000,00 comprensivo di € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre Iva di
legge;
o la Determinazione n. 470 del 09.12.2021 avente ad oggetto accertamento delle entrate per complessivi €
1.000.000,00 nel capitolo 572/99 del Bilancio comunale, avente ad oggetto “CONTRIBUTO RAS PER
REALIZZAZIONE CENTRO INTERNA-ZIONALE SCOUT”;
o la Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 487 del 20.12.2021 con la quale veniva approvata la procedura di
gara per l’affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016
ss.mm.ii. così come modificata all’art. 1 comma 2 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 mediante
perfezionamento di “gara in busta chiusa – RDO rfq_385100” sul portale Sardegna-CAT della Regione
Autonoma della Sardegna con estensione della lettera di invito ai seguenti primi 5 operatori economici;
o la Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 141 del 12.05.2022 di presa d’atto della seduta deserta per
l’affidamento i lavori inerenti l’“Interventi di ultimazione del centro internazionale scout di Bitti” indetta
mediante “gara in busta chiusa – RDO rfq_385100” sul portale Sardegna-CAT della Regione Autonoma
della Sardegna collegato al CIG: 9030152D28, e con la quale altresì si è determinato:
1. di indire per i lavori inerenti l’“Interventi di ultimazione del centro internazionale scout di Bitti” con importo
complessivo di € 670.000,00 (I.V.A. esclusa) di cui €. 660.000,00 per lavori soggetti a ribasso, €
10.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, una nuova procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs.
n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020;
2. di procedere con lo scorrimento dell’elenco degli operatori economici approvato con Determinazione
n. Determinazione RG. 487 del 20.12.2021 ed alla consultazione dei (5) operatori economici
costituenti “le riserve” al fine di espletare la procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 tramite portale telematico Sardegna CAT e di
scegliere il contraente mediante il criterio del prezzo più basso di cui agli artt. 36 comma 9-bis e 95,
comma 4, del D.Lgs. sopra citato, giusta RDO rfq_391274;

o la Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 220 del 04.08.2022 di approvazione del Verbale di gara del
27.06.2022 quale presa d’atto della seduta deserta per l’affidamento dei lavori inerenti l’ “Interventi di
ultimazione del centro internazionale scout di Bitti” indetta mediante “gara in busta chiusa – RDO
rfq_391274” sul portale Sardegna-CAT della Regione Autonoma della Sardegna collegato al CIG:
9099832AEA, che seppur non materialmente allegato alla presente ne fa parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO:
o che la motivazione che ha indotto gli operatori economici a non partecipare ad entrambe le procedure di
affidamento dei lavori di che trattasi è da ricercarsi negli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da
costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici;
o che per quanto su esposto la Regione Sardegna con DGR 21/23 del 21.06.2022 ha approvato il Prezzario
lavori pubblici Regione Sardegna 2022;
o che le novità normative introdotte dal D.Lgs 50/2022, impongono alle stazioni appaltanti, prima della
pubblicazione di nuove procedure di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione di opere, di
provvedere l’adeguamento dei Progetti Esecutivi ai nuovi prezziari in vigore;
CONSIDERATO che per quanto su esposto, lo scrivente ha richiesto ai tecnici incaricati della progettazione
dell’intervento denominato “Interventi di ultimazione del Centro Internazionale Scout di Bitti”, RTP Ing.
Riccardo Auteri e più, di adeguare il progetto esecutivo al Prezzario lavori pubblici Regione Sardegna 2022;
PRESO ATTO che i tecnici incaricati con nota trasmessa via per e acquisita al protocollo dell’Ente in data
29.07.2022 al n. 4557, hanno trasmesso il progetto esecutivo rimodulato a seguito dell’adeguamento dello stesso
al nuovo prezziario regionale, composto dagli elaborati di seguito indicati:
ELABORATI TESTUALI:
ELAB. A RELAZIONE TECNICA
A.1. RELAZIONE TECNICA OPERE EDILI
A.2. RELAZIONE TECNICA IMPIANTI
A.3. RELAZIONE TECNICA STRUTTURE
ELAB. B QUADRO ECONOMICO
ELAB. C COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ELAB. D ELENCO PREZZI
ELAB. E ANALISI DEI PREZZI
ELAB. F INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITÀ DI MANODOPERA
ELAB. G SCHEMA DI CONTRATTO
ELAB. H CAPITOLATO SPECIALE D’APAPLTO
ELAB. I PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO DI CUI ALL’ART. 100 DEL D.LGS 81/2008
I.1 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
I.2. ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
I.3. FASCICOLO DELL’OPERA
I.4. COMPUTO SICUREZZA
ELAB. J PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI
J.1 . MANUALE D'USO
J.2. MANUALE DI MANUTENZIONE
J.3. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
ELAB. K CRONOPROGRAMMA LAVORI
ELAB. L RELAZIONE GEOLOGICA
ELAB. M RELAZIONE GEOTECNICA
ELAB. N RELAZIONE ARCHEOLOGICA
ELAB. O RELAZIONE PAESAGGISTICA
ELAB. P RELAZIONE DI CALCOLO L.10 91
ELAB. Q STUDIO DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE

ELABORATI GRAFICI
TAV 1. I.G.M. - P.U.C. - P.P.R.- CATASTALE AEROFOTOGRAMETRIA
TAV 2. STATO ATTUALE PLANIMETRIA GENERALE E RILIEVO
TAV 3. STATO MODIFICATO PLANIMETRIA GENERALE
TAV 4. CENTRO SERVIZI

SCALA VARIE
SCALA 1:200
SCALA 1:200

4.1. PIANTA PIANO TERRA
4.2. PIANTA COPERTURA
4.3. PROSPETTI P1-P2-P3-P4
4.4. SEZIONI A-A B-B C-C D-D
4.5 ABACO MURATURE E SOLAI
4.6. INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIA MURATURE
4.7. INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIA SOLAI
4.8. ABACO SERRAMENTI ESTERNI E INTERNI
4.9. PARTICOLARI COSTRUTTIVI
4.10. RENDER
TAV 5. DORMITORI E SERVIZI IGIENICI
5.1. PIANTE PROSPETTI E SEZIONI, RENDERING
5.2. STRATIGRAFIE ED ABACO RESSAMENTI
5.3. DETTAGLI COSTRUTTIVI
TAV 6. STRUTTURE CENTRO SERVIZI
6.1. FONDAZIONI
6.2. COPERTURA
6.3. SEZIONI
6.4. ARMATURA FONDAZIONI
6.5. ARMATURA PARETI E PILASTRI
6.6. ARMATURA TRAVI
6.7. ARMATURA SOLAI
6.8. PIANO DI MANUTENZIONE
TAV 7. STRUTURE DORMITORI
TAV 8. IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO
8.1. PLANIMETRIA GENERALE
8.2. CENTRO SERVIZI
8.3. DORMITORI
TAV 9. IMPIANTO ELETTRICO
9.1. PLANIMETRIA GENERALE
9.2. CENTRO SERVIZI
9.3. DORMITORI
9.4. QUADRI
9.5. RELAZIONE DI CALCOLO
TAV 10. IMPIANTO FOTOVOLTAICO
10.1. PLANIMETRIA GENERALE
10.2. RELAZIONE DI CALCOLO
TAV 11. ANTINCENDIO
11.1. CENTRO SERVIZI
11.2. DORMITORI
TAV 12. IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
12.1. CENTRO SERVIZI
12.2. DORMITORI

SCALA 1:50
SCALA 1:50
SCALA 1:50
SCALA 1:50
SCALA 1:10
SCALA 1:100
SCALA 1:100
SCALA 1:50/150
SCALA 1:10

SCALA 1:50
SCALA1:10 – 1:50
SCALA 1:20
SCALA 1:50
SCALA 1:50
SCALA 1:50
SCALA 1:50
SCALA 1:50
SCALA 1:50
SCALA 1:50
SCALA 1:50
SCALA 1:100
SCALA 1:50
SCALA 1:50
SCALA 1:100
SCALA 1:50
SCALA 1:50

SCALA 1:50

SCALA 1:50
SCALA 1:50
SCALA 1:50
SCALA 1:50

per un costo complessivo pari ad € 1.000.000,00 secondo il quadro economico di seguito indicato:
PROGETTO
A

A IMPORTO PER LAVORI E SICUREZZA
A1 Importo lavori a base d'asta
A2 Oneri per l'attuazione dei Piani di sicurezza (non soggetti

660 000,00 €
10 000,00 €

Totale 670 000,00 €

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1

Incentivi per funzioni tecniche art. 113 d.Lgs 50/2016)

Spese tecniche progettazione, direzione lavori,
B2
coordinamento sicurezza

2,00%

13 400,00 €
60 446,11 €

IVA

B3

Supporto al RUP

B4

CNPAIA 4% di (B2+B3)

4,00%

3 280,29 €

B6

IVA su spese tecniche (22% di B2+B3+B4)

22,00%

18 763,24 €

B7

IVA sui lavori e costi della sicurezza di (A1+A2)

22,00%

147 400,00 €

21 561,04 €

Imprevisti ed arrotondamenti ed economie da ribasso
d'asta
B9 Fondo per accordi bonari art. 205 d.Lgs n. 50/2016

39 049,33 €

B8

B10

Acquisizioni ed espropri

B11

Rilievi, accertamenti ed indagini

B12

Allacciamenti ai pubblici servizi

B13

Spese per pubblicità di gara

B14

Spese per commissioni giudicatrici

B15

Spese tecniche collaudo ( Cassa e Iva comprese )

B16

Altre prestazioni professionali ( Relazione
geologica, archeologica etc )

B17

Contributo ANAC

Totale Finanziamento

19 800,00 €

3,00%

6 300,00 €

Totale somme a
disposizione

330 000,00 €
1 000 000,00 €

PRESO ATTO che:
✓ il progetto Esecutivo in approvazione rappresenta uno stralcio funzionale dell’intervento originario;
✓ rispetto al progetto originario l’adeguamento dei prezzi ha determinato lo stralcio dei dormitori e relativi
servizi che potranno essere lizzati in applicazione dell’art. 106, commi 1, lettera a) del Codice dei contratti.
Pertanto è prevista fin da ora la possibilità del riutilizzo delle economie del quadro economico d’appalto;
✓ nel suo complesso rimane invariata, la natura dell’opera, il rispetto delle esigenze, dei criteri, degli indirizzi e
delle indicazioni stabiliti dall’ Amministrazione;
VISTI:
✓ il Verbale prot. n. 8046 del 2.12.2021 redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. di Verifica del
progetto esecutivo;
✓ il Verbale di Validazione del Progetto con prot. n. 8047 del 02.12.2021 redatto a cura del Responsabile
Unico del procedimento;
CONSIDERATO che la validazione del progetto è conseguenza della verifica sulla rispondenza degli elaborati
progettuali ai documenti di cui all’articolo 23 del D.Lgs 50/2016, nonché la loro conformità alla normativa
vigente;
PRESO ATTO che il progetto di che trattasi risponde ai requisiti di completezza della progettazione, coerenza e
completezza del quadro economico, appaltabilità della soluzione progettuale prescelta e altresì di adeguatezza dei
prezzi unitari utilizzati;
RITENUTI gli stessi meritevoli di approvazione in quanto rispondenti alle prescrizioni impartite da questa
Amministrazione e secondo il D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., al fine di procedere all’affidamento dei lavori;
DATO ATTO che le somme necessarie all’esecuzione dei lavori in oggetto, trovano adeguata copertura sul
capitolo come da prospetto seguente:
Capitolo PEG

Missione

2738/99

06

Programma Titolo

01

2

Macro aggregato

Bilancio in conto

Importo €

202

2022

677.000,00

2738/99

06

01

2

202

2023

323.000,00

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:
o il D.Lgs. n. 267/2000;
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 il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
o il D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri);
o il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
o il D.L. n. 76/2020, conv. con modif. in Legge n. 120/2020);
o la Legge n. 241/1990;
o il D.Lgs. n. 81/2008, specie l’art. 26;
o la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3;
o il D.Lgs. n. 118/2011;
o lo Statuto comunale;
o il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
o il Regolamento comunale di contabilità;
o le Linee Guida ANAC n. 4/2016 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;
o la L.R. n. 8 del 13-03-2018 concernente “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”, nelle parti ancora in vigore;

DETERMINA
1. Di considerare quanto esposto in premessa, quale parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di approvare, per le ragioni indicate in premessa, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., gli
elaborati relativi al Progetto Esecutivo rimodulato relativo agli “INTERVENTI DI ULTIMAZIONE
DEL CENTRO INTERNAZIONALE SCOUT DI BITTI” predisposto dai tecnici incaricati, costituito
dagli elaborati indicati in premessa e secondo il quadro economico appresso riportato:
PROGETTO
A

A IMPORTO PER LAVORI E SICUREZZA
A1 Importo lavori a base d'asta
A2 Oneri per l'attuazione dei Piani di sicurezza (non soggetti

660 000,00 €
10 000,00 €

Totale 670 000,00 €

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1

Incentivi per funzioni tecniche art. 113 d.Lgs 50/2016)

2,00%

Spese tecniche progettazione, direzione lavori,
B2
coordinamento sicurezza
B3 Supporto al RUP
B4

CNPAIA 4% di (B2+B3)

13 400,00 €
60 446,11 €
21 561,04 €

4,00%

3 280,29 €

IVA

B6

IVA su spese tecniche (22% di B2+B3+B4)

22,00%

18 763,24 €

B7

IVA sui lavori e costi della sicurezza di (A1+A2)

22,00%

147 400,00 €

Imprevisti ed arrotondamenti ed economie da ribasso
d'asta
B9 Fondo per accordi bonari art. 205 d.Lgs n. 50/2016

39 049,33 €

B8

B10

Acquisizioni ed espropri

B11

Rilievi, accertamenti ed indagini

B12

Allacciamenti ai pubblici servizi

B13

Spese per pubblicità di gara

B14

Spese per commissioni giudicatrici

B15

Spese tecniche collaudo ( Cassa e Iva comprese )

B16

Altre prestazioni professionali ( relazione geologica,
archeologica etc )

B17

Contributo ANAC

Totale Finanziamento

3,00%

19 800,00 €

6 300,00 €

Totale somme a
disposizione

330 000,00 €
1 000 000,00 €

3. Di dare atto che le somme destinate agli “INTERVENTI DI ULTIMAZIONE DEL CENTRO
INTERNAZIONALE SCOUT DI BITTI sono pari a € 1.000.000,00 e allocate nel capitolo di bilancio
7930/2738/99,
denominato
CONTRIBUTO
RAS
PER
REALIZZAZIONE
CENTRO
INTERNAZIONALE SCOUT del Bilancio di previsione 2022-2024;
4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo147bis,
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;
5. 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 2022;
6. 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;
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 trasmettere il presente provvedimento all’ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza;
9. Di dare atto, inoltre, che la presente determina:
✓ va pubblicata all’Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
✓ va inserita nel Fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso l’Ufficio Tecnico;

Il Responsabile del Procedimento
f.to 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. 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 seguent 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 €

2738
2738

06
06

01
01

2
2

202
202

2022
2023

677.000,00
323.000,00

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.

Per il Resp. del Serv. Finanziario
f.to Dott.Pasquale Bandinu

Addì 09/08/2022

______________________

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 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
(

)

