
 

 

Comune di Escalaplano  
 (Provincia del sud Sardegna) 
 Via Sindaco G. Carta 18 

Atto di Determinazione  

n.  20 del 27.01.2021 

Reg. Serv. Tec. n. 4 del 27.01.2021 

 

Oggetto: Escalaplano fatti bella – annualità 2019. Concessione di contributi economici comunali a favore di 
privati che realizzano interventi di finitura esterna, manutenzione e restauro conservativo dei 
prospetti degli immobili prospicienti strade e spazi pubblici nell’abitato di Escalaplano. 
Liquidazione contributo in favore della sig.ra Garau Anna Rita. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Richiamate: 

- la deliberazione della G.C. n. 53 del 06.11.2019, con la quale si stabilisce di dare avvio all’iter procedurale 
per la concessione di contributi economici in favore dei privati proprietari di immobili ubicati nell’abitato 
di Escalaplano, che risultano essere non completi delle finiture esterne o che versano in condizione di 
degrado, rendendo l’ambiente urbano indecoroso, non rispondente ai requisiti minimi di valenza estetica e 
architettonica, indispensabili per una promozione del territorio comunale anche in chiave turistica; 

- la determinazione del Settore Tecnico n. 500 del 20.11.2019, con la quale è stato approvato il bando 
pubblico “Escalaplano fatti bella – annualità 2019” e lo schema di convenzione per l’erogazione di 
contributi economici in favore dei privati che realizzano interventi di finitura esterna, manutenzione e 
restauro conservativo dei prospetti degli immobili prospicienti strade e spazi pubblici dell’abitato; 

- il Bando pubblico, prot. n. 7966 del 20.11.2019, inerente la “Concessione di contributi economici comunali 
a favore di privati, che realizzano interventi di finitura esterna, manutenzione e restauro conservativo dei 
prospetti degli immobili prospicienti strade e spazi pubblici nell’abitato di Escalaplano” che fissa alle ore 
13:00 del giorno 10.12.2019 il termine ultimo per la presentazione delle richieste; 

- la determinazione del Settore Tecnico n. 548 del 10.12.2019, con la quale viene prorogato il termine per la 
presentazione delle domande alle ore 18:00 del 16.12.2019; 

- la determinazione del Settore Tecnico n. 583 del 24.12.2019, relativa alla nomina della commissione per la 
disamina delle domande di contributo pervenute e afferenti il Bando pubblico, prot. n. 7966/2019; 

- la determinazione del Settore Tecnico n. 593 del 30.12.2019, relativa all’approvazione dell’elenco dei 
beneficiari richiedenti i contributi; 

- l’avviso pubblico del 08.06.2020, pubblicato all’albo pretorio comunale dal 08.06.2020 al 08.07.2020 con 
la quale si rende nota la graduatoria provvisoria dei beneficiari; 

- l’avviso pubblico, prot. n. 2988 del 20.05.2020, pubblicato all’albo pretorio comunale dal 20.05.2020 al 
25.05.2020 con la quale si rende nota la data e l’ora di estrazione pubblica per la stesura della graduatoria 
definitiva; 

- la determinazione del Settore Tecnico n. 165 del 08.06.2020, con la quale si approva la graduatoria 
definitiva dei beneficiari richiedenti i contributi e si stabilisce che l’impegno e l’erogazione dei contributi ai 
soggetti privati richiedenti, avverrà con successivi e singoli provvedimenti, previa sottoscrizione della 
convenzione di finanziamento e la presentazione della documentazione richiesta con esito positivo 
dell’istruttoria e collaudo dei lavori; 

Considerato che:  

- nella sopracitata graduatoria la richiesta inoltrata dalla sig.ra Garau Anna Rita si trova in posizione n. 16, 
ossia in posizione utile per la concessione della sovvenzione richiesta di € 7.000,00 relativa agli interventi 
da eseguirsi sull’immobile sito in corso Sardegna n. 112; 

- in data 12.08.2020 è stata sottoscritta la convenzione stipulata, tra comune di Escalaplano e la sig.ra Garau 
Anna Rita, disciplinante l’erogazione dei contributi economici per gli interventi di finitura esterna, 
manutenzione e restauro conservativo dei prospetti degli immobili prospicienti strade e spazi pubblici 
nell’abitato di Escalaplano; 

- il beneficiario ha richiesto è ottenuto, con provvedimento SUAPE di cui alla pratica n. 
GRANRT66M57D430U del 16.11.2020, il titolo edilizio necessario all’esecuzione dei lavori di 
ritinteggiature e finiture dei prospetti esterni sul sopracitato immobile; 

Vista la nota prot. n. 7729 del 15.12.2020, con la quale la sig.ra Garau Anna Rita richiede l’erogazione del 



contributo, così come previsto dall’art. 4 della sopracitata convenzione, per la quota del finanziamento pari a € 
5.061,00, a rendiconto dei lavori effettivamente eseguiti e finanziabili; 

Preso atto che l’Ufficio Tecnico a eseguito l’attività istruttoria, finalizzata della verifica della corretta esecuzione 
dell’intervento e della regolarità della documentazione giustificativa delle spese sostenute, ha rilevato quanto 
segue:  

1. data di ultimazione lavori 14.12.2020, come indicato nel certificato sottoscritto dal Direttore dei Lavori; 

2. completa documentazione fotografica ante e post intervento;  

3. presenza di copia delle fatture dei lavori eseguiti di importo pari o superiore all’importo richiesto; 

4. presenza di copia dei bonifici bancari dei pagamenti effettuati alla ditta esecutrice riportante la dicitura 
“Bando contributi Escalaplano fatti bella”; 

5. la dichiarazione a firma del Direttore dei Lavori attestante che per la tipologia degli interventi eseguiti, non 
sono stati prodotti materiali di risulta da rendere necessario il conferimento a discarica autorizzata; 

6. completa e esaustiva relazione a lavori ultimati, a firma del tecnico incaricato Ing. Della Marianna 
Jonathan, descrittiva dei lavori eseguiti, con la quale si attesta la rispondenza degli stessi alle prescrizioni 
del bando “Escalaplano fatti bella – annualità 2019” sia in termini qualitativi che in termini quantitativi; 

Accertato dal Responsabile Unico del Procedimento che: 

a) i lavori siano stati iniziati e terminati, fatta salva motivata proroga, entro i termini stabiliti nel Bando e nella 
convenzione; 

b) le opere sono state eseguite conformemente alla proposta presentata al Comune e al progetto assentito; 

c) la completezza della documentazione presentata è la conformità a quanto previsto nel Bando e nella 
convenzione; 

Rilevato che a seguito dell’esecuzione dei lavori l’importo massimo liquidabile, in funzione della documentazione 
giustificativa prodotta, è pari a € 5.061,00 pertanto di importo inferiore a € 7.000,00 richiesti dal beneficiario e 
impegnati in favore dello stesso in sede di approvazione della graduatoria definitiva;  

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione del contributo ammontante ad € 5.061,00 in favore della sig.ra 
Garau Anna Rita, per la sistemazione dell’immobile sito nel corso Sardegna n. 112; 

Dato Atto, che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6 del codice di comportamento dei dipendenti del 
comune di Escalaplano è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, 
anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto responsabile di servizio e degli altri dipendenti che hanno 
partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto; 

Accertato che la graduatoria è stata pubblicato sull’apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente denominata 
“Amministrazione Aperta” a norma dell'articolo 26, c. 2 e all'art. 27 del D.lgs. 33/2013, in quanto relativo a 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici 
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 
267/2000; 

Visti : 
- Gli artt. 107 e 184 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

- Il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42”, (G.U. n.172 del 26.07.2011); 

- La legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, 
il quale al comma 3-bis dell’art.106 prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 
per i comuni al 31 gennaio 2021; 

- Il D.lgs. 267/2000, in particolare l’art. 163 in materia di gestione provvisoria nelle more dell’approvazione 
del Bilancio di Previsione; 

- Il D. Lgs n. 267/2000 – Il D. Lgs n. 50/2016 – L.R. 8/2018 

DETERMINA 
Di dare atto che i richiami e l’intera narrativa di cui in premessa sono parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

Di approvare la documentazione tecnica/contabile giustificativa della spesa sostenuta dalla sig.ra Garau Anna Rita, 
relativa agli interventi di ritinteggiature e finiture dei prospetti esterni, del fabbricato di civile abitazione sita nel 



corso Sardegna n. 112, depositata nel fascicolo custodito presso l’Ufficio Tecnico comunale. 

Di liquidare alla sig.ra Garau Anna Rita, i cui dati anagrafici e le modalità di pagamento sono indicate nella 
convenzione stipulata in data 12.08.2020, la somma di € 5.061,00 quale contributo per l’esecuzione degli interventi 
in parola, sull’immobile sito nel corso Sardegna n. 112, che si trasmette in copia all’Ufficio di ragioneria. 

Di imputare la somma complessiva di € 5.061,00 al cap. 29300.0 “Interventi di manutenzione e restauro delle 
facciate di proprietà dei privati (avanzo amm.ne)” del Bilancio di previsione 2021-2023 - esercizio provvisorio 
2021- RR.PP. 2020. (Rif. Imp. D593.0000/2019) 

Di attestare: 

- secondo la normativa vigente, che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune; 

- la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. 
Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento dei controlli interni del Comune. 

Di provvedere alla pubblicazione del contenuto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 26, c. 2 e all'art. 27 del 
d.lgs. 33/2013, in quanto relativo a concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e 
comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell’articolo 12 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, di importo superiore ad euro 1.000 nel corso dell’anno solare.  

Il presente atto di liquidazione è trasmesso, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al 
servizio finanziario dell’Ente. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità 
pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione”, ai sensi dell’art. 184 
comma 4° del D.lgs. 267/2000. Il presente atto viene pubblicato all’albo pretorio informatico sul sito web 
istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi. 

 Responsabile del Procedimento 
 Geom. Andrea Meloni 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Ing. Marco Mura 

[firmato digitalmente] 

Parere di Regolarità Contabile a norma dell’art. 147-bis c. 1 del D. Lgs. 267/2000: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Giovanni Luigi Mereu 
[firmato digitalmente] 

 
 
 
 

 


