
 

 

Comune di Escalaplano  
 (Provincia del sud Sardegna) 

 Via Sindaco G. Carta 18 

Atto di Determinazione  

n.  400 del 29.09.2021 

Reg. Serv. Tec. n. 172 del 29.09.2021 

 

Oggetto: “Interventi di manutenzione straordinaria viabilità rurale – Completamento”. Approvazione progetto 

di completamento, determinazione a contrattare e affidamento lavori di completamento alla ditta Pili 

Salvatore di Gavoi. Codice CIG Z11331E3C3 - Codice CUP F47H19002700004. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Richiamati: 

- la deliberazione della G.C. n. 55 del 13.11.2019, con la quale si approva la relazione tecnica di stima redatta 

dall’Ufficio Tecnico e relativa agli “Interventi di manutenzione straordinaria viabilità rurale” dell’importo 

di € 93.384,92; 

- la determinazione del Settore Tecnico n. 594 del 30.12.2019, con la quale si affida l’incarico professionale 

di Progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza, finalizzato alla realizzazione degli interventi di 

“Manutenzione straordinaria viabilità rurale e ripristino rete fognaria tratto vico Agricolo Via Cubeddu” al 

Geom. Giovanni Deplano per l’importo di complessivi € 5.989,73; 

- la determinazione del Settore Tecnico n. 596 del 30.12.2019, con la quale si approva la relazione tecnica 

estimativa predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale e stabilisce di contrattare per l’affidamento degli 

“Interventi di manutenzione straordinaria viabilità rurale”, per un importo a base di gara di € 71.967,20 oltre 

IVA al 22%; 

- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 201 del 26.06.2020, con la quale si aggiudicano 

gli “Interventi di manutenzione straordinaria viabilità rurale” alla ditta Pili Salvatore, con sede a Gavoi 

(NU) in via Sant’Antioco 37, al prezzo di complessivi € 50.579,54, oltre I.V.A. al 22%; 

- il contratto rep. n. 259 del 05.08.2020, a rogito del Segretario comunale, sottoscritto dalla ditta Pili Salvatore 

di Gavoi per un importo dei lavori di € 50.579,54 oltre I.V.A al 22%; 

- la nota prot. n. 8223 del 30.12.2020, con la quale il professionista incaricato ha trasmesso la documentazione 

tecnico contabile degli “Interventi di manutenzione straordinaria viabilità rurale” con allegata dettagliata 

relazione riportante le lavorazioni ancora da realizzarsi, non inserite nel progetto per esiguità delle risorse 

disponibili, ma indispensabili a completare a rendere più sicure e fruibili le viabilità comunali oggetto di 

intervento; 

- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 570 del 30.12.2020, con la quale si approva la 

rimodulazione del quadro economico, fermo restando lo stanziamento iniziale, e si approva lo Stato Finale e 

il C.R.E.  degli “Interventi di manutenzione straordinaria viabilità rurale”; 

Accertata che a seguito della chiusura dei lavori principali risulta una disponibilità nel quadro economico pari a € 

26.189,68 che trova copertura finanziaria al cap. 28114.1 “Manutenzione straordinaria viabilità rurale” del Bilancio 

di previsione 2021-2023 in conto competenza (FPV - Rif. Imp D596.0001/2019), necessari a dara attuazione agli 

interventi di miglioramento della viabilità comunali oggetto di intervento in termini di percorribilità e sicurezza; 

Richiamata la determinazione del Settore Tecnico n. 213 del 09.06.2021, con la quale si conferisce al Geom. 

Giovanni Deplano con studio a Esterzili l’incarico professionale di Progettazione, Direzione Lavori e sicurezza degli 

“Interventi di manutenzione straordinaria viabilità rurale – Lavori di completamento” per un compenso 

professionale di € 969,64 oltre € 38,79 per cassa previdenziale al 4% per un totale di € 1.008,42, operazione in 

franchigia da IVA; 

Preso atto che il professionista incaricato, in fase di stesura del progetto, ha richiesto di poter disporre di una 

maggiore somma, stimata in € 1.500,00, necessari allo sgombero di materiali inerti ancora depositati a bordo della 

carreggiata stradale in località Tradala, conseguenti a piccole frane a monte della viabilità, che costituiscono elemento 

di pericolosità per la circolazione stradale oltre che consentire un regolare deflusso delle acque meteoriche; 

Valutato necessario, dall’ufficio tecnico comunale, l’esecuzione degli interventi di sgombero dei suddetti materiali 

inerti, al fine di migliorare la percorribilità stradale in condizioni di sicurezza, anche in considerazione 

dell’ammontare delle maggiori somme richieste e dell’accertata disponibilità delle risorse al cap. 28117.2 “Interventi 

viabilità rurale - Contributo BIMF  (E. 1458.1)” del Bilancio di previsione 2021-2023 in conto competenza; 

Vista la nota prot. n. 5489 del 23.08.2021, con la quale il tecnico incaricato trasmette il Progetto Esecutivo degli 



“Interventi di manutenzione straordinaria viabilità rurale – Lavori di completamento” dell’importo di complessivi 

€ 28.629,48, con il seguente quadro economico: 

Importo lavori € 31.582,03 

Ribasso offerto in sede di gara (30,313%) € -9.573,46 

Oneri per la sicurezza € 631,64 

Totale Lavori (al netto del ribasso d’asta) € 22.640,21 
    

I.V.A. sui lavori al 22% € 4.980,85 

Spese tecniche di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e 

contabilità e coordinamento alla sicurezza. € 1.008,42 

Totale somme a disposizione € 5.989,27 
   

Totale complessivo € 28.629,48 

Preso atto che: 

- acquisita la relativa progettualità, occorre dare attuazione ai lavori di completamento degli “Interventi di 

manutenzione straordinaria viabilità rurale – Lavori di completamento”; 

- l’Ufficio Tecnico ha valutato, in relazione all’importo stimato dei lavori, quantificati dal professionista in € 

31.582,03 oltre € 631,61 per oneri sicurezza, l’affidamento diretto, previa acquisizione di relativo preventivo 

di spesa, con invito rivolto alla medesima ditta aggiudicataria dei lavori principali; 

Ritenuto pertanto di affidare l’esecuzione dei lavori di completamento alla medesima ditta Pili Salvatore, con sede 

a Gavoi (NU), il quale ha confermato la sua disponibilità all’esecuzione dei lavori agli stessi patti e condizioni del 

contratto principale; 

Richiamati i seguenti disposti normativi: 

- l’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici 

e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 

possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti”; 

- analogamente l’art. 192 del D.lgs. 267/2000, prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, 

indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole 

ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

- l’art. 1 comma 1 lettera a) della Legge 14 giugno 2019 n. 55, con termine differito al 30 giugno 2023 dall'art. 

52, comma 1, lettera a), D.L. n. 77/2021, stabilisce che non trova applicazione l’articolo 37 comma 4 del 

D.lgs. 50/2016, prevedendo che i comuni non capoluogo di provincia, fermi restando gli obblighi di utilizzo 

di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture, 

servizi e lavori senza la necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38 del citato D.lgs.; 

Visto il Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come integrato e modificato: dal (D.lgs. 

19.04.2017 n. 56), dal (D.L. 18.04.2019 n. 32 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14.06.2019 n. 55), dal (D.L. 

n. 18/2020 convertito dalla L. n. 27/2020), dal (D.L. n. 34/2020 convertito dalla L. n. 77/2020), dal (D.L. 16.07.2020 

n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.09.2020, n. 120) e dal (D.L. n. 77/2021); 

Rilevato che: 

- l’importo degli “Interventi di manutenzione straordinaria viabilità rurale – Lavori di completamento” come 

computato dal tecnico incaricato ammontano a € 32.213,67 oltre IVA al 22%; 

- in relazione all’importo sopra determinato trova applicazione (per le procedure indette o avviate entro il 31 

dicembre 2021) l’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. 16 

luglio 2020 n. 76, che prevede l’affidamento diretto di lavori di importo inferiore a € 150.000,00; 

Visto l’art. 3 della L. 241/1990 che recita “Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti 

l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo 

che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche 

che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria” e che le motivazioni sull’opportunità 

di procedere all’affidamento diretto sono così indicate: 



 Per la parte delle motivazioni di diritto: 

Trattasi di lavori il cui valore economico rientra nelle disposizioni della disciplina sostitutiva all’art. 36 

comma 2) lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero l’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 

2020, n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, che prevede l’affidamento diretto per 

lavori di importo inferiori a 150.000,00 euro; 

 Per la parte di motivazione di fatto:  

- la scelta diretta del contraente, previa acquisizione di relativo preventivo di spesa, viene effettuata valutando 

l’esigenza di un’azione amministrativa efficace ed efficiente, esperita attraverso un alleggerimento delle 

procedure, in cui i principi di adeguatezza impongono di agire senza aggravare i procedimenti, in 

considerazione che trattasi di servizio di modesta entità economica, nel rispetto del principio di rotazione 

degli affidamenti; 

- l’affidamento dei lavori, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, in favore della ditta Pili 

Salvatore, trova giustificazione: nella compiuta conoscenza da parte della ditta delle opere da realizzarsi, 

trattandosi di un completamento dei lavori già eseguiti, l’esigenza per l’amministrazione di avere un unico 

interlocutore anche in termini di assunzione di responsabilità in caso di riscontro di postumi difetti 

costruttivi nelle opere realizzate; 

Ritenuto di procedere in linea tecnica all’approvazione del Progetto Esecutivo elaborato dal professionista incaricato 

trattandosi di lavori che risolvono aspetti tecnici di dettaglio dei lavori già realizzati e relativi a interventi per la quale 

l’Amministrazione comunale ha, nel complesso, già ampiamente espresso parere favorevole con la programmazione 

delle risorse e con l’approvazione del progetto principale di cui alla deliberazione della G.C. n. 49 del 14.10.2019; 

Preso Atto che non sussistono impedimenti di natura finanziaria, tecnica e amministrativa per l’affidamento degli 

“Interventi di manutenzione straordinaria viabilità rurale – Lavori di completamento”; 

Ritenuto, pertanto, di assumere la presente determinazione a contrattare ai sensi del citato art. 192 del D.lgs. n. 

267/2000 precisando: 

- che il fine è quello di dare i lavori di manutenzione della viabilità rurale completamente ultimati, fruibili e in 

condizione di sicurezza; 

- che l’oggetto è l’affidamento dei lavori di completamento della manutenzione di vari tratti di viabilità rurale; 

- che il contraente, regolarmente iscritto nella piattaforma Sardegna CAT e in possesso dei requisiti richiesti 

dalla normativa vigente, è la ditta Pili Salvatore, affidatario dei lavori principali dell’intervento in oggetto; 

- che le clausole essenziali del contratto sono indicate nel presente atto, e negli atti di gara dell’incarico 

principale allegato al fascicolo dell’opera; 

Considerato che: 

- che la Regione Sardegna ha attivato una centrale regionale di committenza, denominata SardegnaCAT, 

attraverso la quale persegue l’obiettivo di semplificare i processi di acquisto in favore degli Enti Locali e 

delle altre Amministrazioni sul territorio e di incentivare la razionalizzazione della spesa e la trasparenza di 

rapporti con i mercati di fornitura locali; 

- che la Centrale regionale di acquisto ha il compito di: 

- razionalizzare la spesa delle Pubbliche Amministrazioni del territorio regionale; 

- migliorare l'efficienza, la semplicità e la trasparenza dei processi di acquisto di beni, servizi e lavori 

(attraverso l'utilizzo di strumenti telematici) 

- accrescere la competitività del sistema produttivo e la libera concorrenza del mercato. 

- in data 10.11.2017, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra Regione Autonoma della Sardegna e comune 

di Escalaplano che disciplina l’utilizzo da parte dell’Ente della piattaforma telematica regionale 

SardegnaCAT per la gestione delle proprie procedure di gara; 

Considerato che il Responsabile del Procedimento, per l’affidamento degli “Interventi di manutenzione 

straordinaria viabilità rurale – Lavori di completamento”, ha provveduto a richiedere alla ditta Pili Salvatore, di 

confermare la sua volontà ad eseguire i suddetti lavori di completamento agli stessi patti e condizioni del contratto 

principale, attraverso specifico preventivo di spesa da trasmettere attraverso la piattaforma SardegnaCAT con RdO 

rfq_379471, per un importo a base di gara di € 31.582,03 oltre € 631,64 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; 

Rilevato che entro il termine stabilito per la formulazione di un preventivo di spesa, fissato alle ore 8:30 del 

24.09.2021, la ditta Pili Salvatore ha presentato offerta per l’affidamento degli “Interventi di manutenzione 

straordinaria viabilità rurale – Lavori di completamento”,  al prezzo di € 22.008,57 oltre € 631,64 per oneri sicurezza 

per un totale di € 22.640,21, corrispondente al ribasso del 30,313% sull’importo a base di gara oltre Iva al 22%, 

giusto Verbale di sistema elaborato tramite il portale SardegnaCAT in data 24.09.2021 alle ore 9:27; 



Ritenuto, per quanto sopra esposto, di aggiudicare gli “Interventi di manutenzione straordinaria viabilità rurale – 

Lavori di completamento” alla ditta Pili Salvatore con sede a sede a Gavoi (NU) in via Sant’Antioco 37, al prezzo di 

€ 22.640,21 di cui € 22.008,77 per lavori, € 631,44 per oneri sicurezza oltre € 4.980,85 per I.V.A. al 22% per un totale 

di € 27.621,06; 

Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art. 

1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, nel 

proprio sito web, scaricabile sul sito internet del comune di Escalaplano www.comune.escalaplano.ca.it - 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”. I dati da pubblicare nel sito web istituzionale sono i 

seguenti: 

Struttura proponente Ufficio Tecnico Comune di Escalaplano 

Oggetto del bando Affidamento lavori di manutenzione viabilità rurale 

Elenco operatori invitati a presentare offerta Affidamento diretto 

Ragione Sociale aggiudicatario Ditta Pili Salvatore 

Partita IVA 01122040916 

Indirizzo Sede Legale via Sant’Antioco 37 - Gavoi (NU) 
Importo  € 22.640,21 oltre IVA 

Dato Atto che è stata avviata la verifica della non sussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. 

N. 50/2016, dichiarati in sede di gara e rilevato che: 

- Risulta l’assenza, presso il Casellario Informatico dei contratti di lavori, servizi e forniture, istituito presso 

l’Autorità Nazionale Anticorruzione, di annotazioni riservate sulla verifica dei requisiti di ordine generale 

dell’operatore economico, nonché di indicazioni dello stato di fallimento e l’assenza di annotazioni nella 

visura Camerale; 

- È stato richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva per la ditta Pili Salvatore - Protocollo INPS 

n. 27832825 del 21.09.2021, in fase di rilascio; 

- L’aggiudicatario è a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Patto di Integrità approvato dal Comune 

di Escalaplano con deliberazione di G.C. n. 17 del 12.05.2017 e ha dichiarato di accettarne 

incondizionatamente il contenuto e gli effetti, mediante la sottoscrizione dello stesso; 

- Al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e 

SS.MM.II., questa Stazione Appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, 

esclusivamente mediante bonifico bancario al conto corrente indicato dalla ditta; 

Dato Atto, che 

- è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto 

responsabile d’Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato all’istruttoria dell’atto e degli altri soggetti 

indicati all’art. 13 del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Escalaplano; 

- si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con 

particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione, e al divieto di artificioso frazionamento 

della spesa, nonché del principio di cui all’art. 42 del D.lgs. 50/2016; 

Rilevato: 

- che l’affidamento dei lavori in oggetto in oggetto è subordinato alla sottoscrizione della scrittura privata 

disciplinare l’esecuzione dei lavori; 

- che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 

e s.m.i., la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, 

esclusivamente mediante bonifico bancario/postale al conto corrente indicato; 

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); 

- Il documento unico di programmazione (D.U.P.) e il bilancio di previsione 2021/2023, approvato con 

deliberazione C.C. n. 9 del 21.05.2021;  

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

  



DETERMINA 

Di richiamare integralmente e approvare la parte premessa al presente atto. 

Di assumere determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, secondo finalità, 

oggetto, metodo di scelta del contraente e forma indicate nella parte motiva. 

Di approvare il progetto esecutivo di completamento degli “Interventi di manutenzione straordinaria viabilità rurale 

– Lavori di completamento, elaborato dal tecnico incaricato, Geom. Giovanni Deplano con studio a Esterzili, e 

acquisito al protocollo col n. 5489 del 23.08.2021, dell’importo di complessivi € 28.629,48, con il seguente quadro 

economico: 

Importo lavori € 31.582,03 

Ribasso offerto in sede di gara (30,313%) € -9.573,46 

Oneri per la sicurezza € 631,64 

Totale Lavori (al netto del ribasso d’asta) € 22.640,21 
    

I.V.A. sui lavori al 22% € 4.980,85 

Spese tecniche di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e 

contabilità e coordinamento alla sicurezza. € 1.008,42 

Totale somme a disposizione € 5.989,27 
   

Totale complessivo € 28.629,48 

Di approvare il verbale di sistema, elaborato tramite il portale SardegnaCAT in data 24.09.2021 alle ore 9:27, dalla 

quale si evince che la ditta Pili Salvatore offre, per l’esecuzione degli “Interventi di manutenzione straordinaria 

viabilità rurale – Lavori di completamento” prezzo di € 22.008,57 oltre € 631,64 per oneri sicurezza per un totale di 

€ 22.640,21, corrispondente al ribasso del 30,313% sull’importo a base di gara, oltre Iva al 22%. 

Di affidare alla ditta Pili Salvatore gli “Interventi di manutenzione straordinaria viabilità rurale – Lavori di 

completamento, al prezzo complessivo di € 22.640,21 oltre € 4.980,85 per I.V.A. al 22% per complessivi € 27.621,06. 

Di imputare la somma complessiva di € 27.621,06 come appresso riportato: 

- per € 26.189,68 al cap. di spesa cap. 28114.1 “Manutenzione straordinaria viabilità rurale” gestione 

competenza – esigibilità 2021 (FPV – Rif. Imp D596.0001/2019); 

- per € 1.431,38 al cap. 28117.2 “Interventi viabilità rurale - Contributo BIMF  (E. 1458.1)” del Bilancio di 

previsione 2021-2023 in conto competenza 

Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui 

al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11: 

Registrazione:
Anno di 

imputazione

Importo 

(euro)

Anno di 

pagamento

Importo 

(euro)

Controllo 

di cassa

X  Impegno di spesa 1 2021 27.621,06 2021 27.621,06 ok

 Accertamento di entrata 2 2022 2022 ok

Tot. 27.621,06€         3 2023 2023 ok

Cap.     28114,1 26.189,68€         4 2024 2024 ok

Cap.     28111,10 1.431,38€           ok 27.621,06 ok 27.621,06  

Di dare atto che la ditta è assoggettata a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

Legge 136/2010 e s.m.i. e che, pertanto, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna 

transazione posta in essere il seguente codici identificativi di gara: Codice CIG Z11331E3C3 - Codice CUP 

F47H19002700004. 

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il Responsabile del Procedimento comunica 

all’operatore economico incaricato le informazioni relative al presente impegno, con l'avvertenza che la successiva 

fattura deve essere completata con gli estremi del presente atto di impegno, del codice CIG e dell’eventuale codice 

CUP. 

Di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D.lgs. 

50/2016 e auto dichiarati dall’operatore economico questa Amministrazione provvederà:  

 alla risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 

prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;  

 alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e all’azione per risarcimento danni 

oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente;  

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 Escalaplano, approvato con la 

deliberazione del Consiglio Comunale in data 29.04.2020, n. 12. 

Di provvedere alla pubblicazione del contenuto del presente provvedimento, ai sensi del D. Lgs 33/2013 e art. 1, c. 

32, L. n. 190/2012, nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente. 

La presente determinazione è trasmessa al servizio finanziario dell’Ente, con allegata la documentazione comprovante 

il perfezionamento dell’obbligazione nelle forme di legge, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 

dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi del D. Lgs 267/2000, art. 147bis, comma 1, art. 153, comma 5, 

e 183, comma 7 e viene pubblicata 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. 

 Il Responsabile del Procedimento 

 Geom. Angelo Mario Congiu 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Ing. Marco Mura 

[firmato digitalmente] 

Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147bis, comma 1, 153, comma 

5, e 183, comma 7, del D. Lgs 267/2000: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Giovanni Luigi Mereu 

[firmato digitalmente] 


