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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/15 del 28 marzo 2014 è stato approvato il D.L. inerente
le “Disposizioni urgenti in materia di Edilizia Scolastica e semplificazione amministrativa per la
destinazione delle risorse ex art. 5 comma 1 della L.R. 7/2012” al fine di individuare le procedure di
definizione e attuazione del Piano straordinario degli interventi di edilizia scolastica e quindi dare avvio al
programma di interventi denominato Iscol@ di riqualificazione degli edifici scolastici;
- con Deliberazione G.R. n. 52/39 del 23 dicembre 2014, approvata definitivamente dalla deliberazione
G.R. n. 6/6 del 10 febbraio 2015, si è approvato il “Piano Straordinario di Edilizia Scolastica Iscol@. Atto di
indirizzo per l’avvio dell’Asse I “Scuole del nuovo millennio”, proseguo delle attività relative all’asse II
“Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici”;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 16/04/2015 l’Amministrazione Comunale ha aderito
alla iniziativa Iscol@ a valere sull’Asse II “Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata
degli edifici scolastici” per i vari edifici scolastici;
- con Deliberazione G.R. n. 20/18 del 12/04/2016 avente ad oggetto “Piano Straordinario di Edilizia
scolastica Iscol@ - Programma triennale di edilizia scolastica: presa d’atto dei fabbisogni e approvazione
programma operativo annualità 2016” nell’All. A. vengono richiamati gli edifici scolastici del Comune di
Quartu Sant’Elena finanziati dall’Asse II annualità 2016 tra cui rientra, tra gli altri, l’intervento in carico al
Servizio Lavori Pubblici ed Infrastrutture denominato “Ristrutturazione dell’edificio scolastico (servizi
igienici, abbattimento barriere architettoniche, spazi esterni, infissi interni, pavimentazioni, impianti
elettrici). Dotazioni tecniche e tecnologiche strutture scolastiche” della scuola di Infanzia e primaria di Via
Vespucci (cod. ARES CA000493) per un importo di € 330.000,00 per la realizzazione dei lavori, a valere
sull’Asse II 2016;
- Con Decreto n° 968 pubblicato in data 07/12/2016 il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha
individuato gli enti locali beneficiari del Mutuo Bei 2015 sulla base dei Piani dei fabbisogni 2016 trasmessi
dalle Regioni ed ha autorizzato detti enti locali alla stipula dei contratti di appalto;
- In data 30/12/2016 con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è stato
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prorogato al 30 giugno 2017 l’aggiudicazione dei lavori relativi agli interventi inclusi nei piani annuali 2016
tra cui rientrano anche i sopraccitati interventi;
- con Decreto Interministeriale n° 390 del 06/06/2017, registrato alla Corte dei Conti il 28 luglio 2017 e
pubblicato sulla G.U. del 16 settembre 2017, sono stati autorizzati gli interventi a valere sul Mutuo BEI
2016, stabilendo altresì che si dovrà provvedere all’esperimento delle gare d’appalto e raggiungere
almeno la “proposta di aggiudicazione” di cui all’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 entro 180 giorni a partire
dalla pubblicazione del Decreto, ovvero entro il 15 marzo 2018;
- Il Comune di Quartu Sant’Elena ha programmato una quota di cofinanziamento per sostenere le
suddette spese non comprese nel contributo regionale e finanziate da proventi derivanti da alienazioni
che, per il progetto “Recupero, ristrutturazione e adeguamento Scuola dell’Infanzia e primaria Via
Amerigo Vespucci” cod. ARES CA000493”, ammontano ad € 7.125,00 a valere sul capitolo 108934 del
Bilancio 2017 inserite nel Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019 approvato con la deliberazione
del Consiglio Comunale n. 34 del 16.06.2017 oltreché nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2017/2019 di cui alla deliberazione C.C. n. 28 del 12.06.2017
- Con Determinazione Dirigenziale n. 147 del 23.03.2017 sono stati costituiti i gruppi di lavoro tra i
dipendenti del Comune di Quartu Sant’Elena per la progettazione degli interventi sopra riportati e l’ing.
Andrea Pusceddu è stato nominato per l’intervento in parola Responsabile Unico del Procedimento ai
sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 10.07.2017, esecutiva, è stato approvato il progetto
di fattibilità tecnica ed economica redatto dai dipendenti Ing. Andrea Pusceddu, Geom. Monni Vincenzo,
Per. Ind. Perra Raffaele, Geom. Cappai Giovanni, per un importo complessivo di € € 337.125,00 di cui €
330.000,00 a valere sul finanziamento Regionale Iscol@ ed € 7.125,00 sul cofinanziamento comunale;
- con determinazione n° 843 del 01.12.2017 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo degli
Interventi di “Recupero, ristrutturazione e adeguamento Scuola dell’Infanzia e primaria Via Amerigo
Vespucci - CA000493” dell’importo complessivo di € 337.125,00 di cui € 265.166,77 per lavori a base
d’asta ed € 5.325,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 59.508,20 per IVA al 22% ed €
7.125,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
CONSTATATO che l’importo per l’affidamento dei lavori in oggetto è inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria stabilita dall’art. 35 c. 1. lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
VISTO il nuovo codice dei contratti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i. ed in particolare:
• l’art. 35 che determina le soglie di rilevanza comunitaria e l’art. 36 che regola le procedure di
affidamento di contratti sotto soglia;
• l’art. 32, comma 2, che prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
• l’art. 37, comma 3 del D.Lgs 50/2016, stabilisce che “le stazioni appaltanti non in possesso della
necessaria qualificazione di cui all’art. 38 procedono alla acquisizione di forniture, servizi e lavori
ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni
appaltanti aventi la necessaria qualifica”;
• l’art. 37, comma 4 del D.Lgs 50/2016, stabilisce che “Se la stazione appaltante è un comune non
capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 2 e al primo periodo del comma 2,
procede secondo una delle seguenti modalità:
o Ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
o Mediante unione di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza,
ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste
dall’ordinamento ;
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Ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le provincie, le città
metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56;

VISTO, altresì, la L.R. 20 ottobre 2016, n. 24 che all’art. 27 che riguarda l’Applicazione dell'articolo 37
del decreto legislativo n. 50 del 2016 riporta che: “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
primo periodo del comma 5 dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, e per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture), se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia
non si applica l'articolo 37, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016. I requisiti di qualificazione
di tali stazioni appaltanti sono soddisfatti ai sensi dell'articolo 216, comma 10, del medesimo decreto
legislativo”
DATO ATTO che questa Stazione Appaltante è iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti
(AUSA) dell’ANAC di cui all’art. 33-ter del D.L. 179/2012;
DATO ATTO CHE:
- i Mercati Elettronici sono mercati digitali di acquisto e di negoziazione in cui le PPAA, possono
effettuare acquisti telematici di valore inferiore alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014 è stata disposta, per l’acquisizione di
beni e servizi privi di rilevanza comunitaria l’istituzione del Mercato Elettronico della Regione
Sardegna, nell’ambiente del portale Sardegna CAT;
- con la direttiva generale allegata alla suddetta deliberazione, è stato disciplinato l’utilizzo del
mercato elettronico e del sistema di e-procurement per le acquisizioni in economia di forniture e di
servizi, offrendo la possibilità, anche agli enti locali della Regione Sardegna, di usufruire dei servizi
della centrale di committenza così organizzata;
- con la Delibera 22 luglio 2015 n. 58 l’ANAC ha individuato l’elenco dei soggetti aggregatori nel quale
è ricompresa anche la centrale di committenza regionale della Direzione Generale Enti Locali e
Finanze della Sardegna denominata SardegnaCAT;
- questa Amministrazione comunale ha aderito a Sardegna CAT mediante registrazione e abilitazione
di punti istruttori e punti ordinante;
CONSIDERATO CHE:
• nel portale SardegnaCAT sono presenti le seguenti categorie merceologiche “AQ22AA22 - Lavori
di importo fino a 150.000, 00 euro “, “AQ22AA23 – Lavori di importo fino a 258.000,00 euro”,
“AQ22AA24 – Lavori di importo fino a 516.000,00 euro”, “AQ22AA25 – Lavori di importo fino a
1.033.000,00 euro” e “AQ22AA26 – Lavori di importo superiore a 1.033.000,00 euro”,
appartenenti alla macrocategoria “AQ22AA – OG1 EDIFICI CIVILI INDUSTRUALI” del CAT
Sardegna;
•

il lavoro in oggetto rientra nei limiti di valore di cui all'art. 36 (contratti sotto soglia) c. 2. Lettera c)
del D.Lgs. 50/2016 di importo superiore a Euro 150.000,00 e inferiore a Euro 1.000.000,00;

• l’art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016 prevede chele stazioni appaltanti procedono
all’affidamento di lavori inferiori alle soglie di cui all’art. 35 dello stesso decreto e di importo pari o
superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici individuati sulla base di indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
• questa stazione appaltante intende indire la gara mediante RdO (Richiesta di Offerta) su Sardegna
CAT, strumento che garantisce il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento,
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buona amministrazione, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, invitando a presentare
offerta quindici operatori economici iscritti nelle categorie merceologiche sopra dette, scelti
mediante sorteggio automatico del sistema, fermo restando che potranno partecipare alla gara
solamente i soggetti in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e di qualificazione
indicati nel disciplinare di gara;
RITENUTO pertanto, di procedere all’indizione della gara per l’affidamento dei lavori di “Recupero,
ristrutturazione e adeguamento Scuola dell’Infanzia e primaria Via Amerigo Vespucci - CA000493” ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016 mediante procedura negoziata previa
consultazione di almeno 15 operatori economici con la procedura telematica del confronto
concorrenziale Richiesta di Offerta (R.d.O.) nella centrale unica di committenza regionale denominata
“SardegnaCat”, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i;
VISTO l’art. 79 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici nel fissare un
termine per la ricezione delle offerte devono tener conto della complessità dell’appalto e del tempo
necessario per preparare le offerte tenuto conto dei tempi minimi stabiliti dagli artt. 60, 61, 62, 64 e 65;
RITENUTO di stabilire ragionevolmente un tempo di ricezione delle offerte pari a 20 giorni a decorrere
dalla data di inserimento della RDO sul portale SardegnaCAT;
VISTO il disciplinare di gara allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 09/02/2017 con la quale è stato approvato
lo schema del Patto di integrità, disponendo che il suddetto Patto di integrità “dovrà essere richiamato e
allegato ad ogni determinazione a contrarre e nei relativi allegati”
RITENUTO di dover provvedere all’appalto per la realizzazione dei lavori in oggetto con le modalità, i
termini e le previsioni indicate nel corpo del presente atto e quindi:
• di approvare il disciplinare di gara allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
• di dare atto che fa parte degli gli atti di gara anche Patto di Integrità allegato al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale;
• di indire la procedura di gara mediante Richiesta di Offerta su Sardegna CAT da aggiudicarsi con
il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO che l’ANAC con propria Deliberazione n. 1377 del 21 Dicembre 2016, ha stabilito le fasce
di importo del contributo da versare dalle stazioni appaltanti a favore della stessa Autorità, ai sensi della
Legge n° 266 del 23 dicembre 2005;
CONSIDERATO che il versamento della somma dovuta all’ANAC verrà effettuato tramite MAV
(Pagamento Mediante Avviso) – intestato alla Stazione Appaltante – che la medesima Autorità emette
con cadenza quadrimestrale;
ATTESA la necessità di procedere, alla luce di quanto sopra dettagliato, ad impegnare, a favore
dell’Economo comunale, la somma occorrente per il pagamento del contributo di € 225,00 dovuto
all’ANAC (numero gara 6928649);
DATO ATTO di aver preventivamente accertato in qualità di Responsabile di spesa, ai sensi dell’art. 183
comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con
i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
DATO ATTO che ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 207/2010):
1. la categoria prevalente è la OG1. L’importo dei lavori appartenenti alla categoria
prevalente, comprensivo degli oneri della sicurezza, è a qualificazione obbligatoria e che ai
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sensi dell’art. 105, comma 2 del D.Lgs 50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la
quota del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto;
1. la categoria scorporabile è la OS3. L’importo dei lavori appartenenti alla categoria
scorporabile, comprensivo degli oneri della sicurezza, è a qualificazione obbligatoria, è
ammesso l’avvalimento ed è subappaltabile al massimo al 100% fermo restando il limite
massimo della quota subappaltabile del 30% dell’importo complessivo del contratto;
DATO ATTO CHE:
• in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n° 136/2010, come modificato dal D.L. n°
187/2010, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2010 n° 217 il Codice Unico di
Progetto è il seguente E81H16000180006, il CIG è il seguente : 7307412B23;
•

la Ditta aggiudicataria comunicherà gli estremi dei conti correnti dedicati ai pagamenti delle
spettanze relative alla commessa pubblica in oggetto, specificando: IBAN, generalità e codice fiscale
dell’intestatario del conto e delle persone delegate ad operare sullo stesso;

•

in applicazione dell’art. 32 comma 10 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 ai fini della stipula del contratto
non si applica il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni, c.d. stand still period di cui all’art. 9
dello stesso decreto, trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della
pubblica amministrazione;

VISTO il D.Lgs n° 50/2016;
VISTO l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n° 267 del
18/8/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 16/06/2017, avente al oggetto: “BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 E NOTA INTEGRATIVA – APPROVAZIONE”;
VISTA altresì la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 41 del 08/09/2017, avente ad oggetto
“RENDICONTODELLA GESTIONE 2016 – CONTO DEL BILANCIO – RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA
GIUNTA COMUNALE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016- APPROVAZIONE”;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 artt. 183 e 191;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Sindacale Numero 32 del 29/03/2016 con il quale si attribuisce alla sottoscritta
l’incarico di Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio;
VISTO lo statuto comunale;
VISTI:
• il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) anni 2017/2019;
• il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
• il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 30/01/2014;
• il Patto di Integrità approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 09/02/2017;
VISTI gli artt. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e art. 1 comma 32 della L. 190/2012, che
impongono alle pubbliche amministrazioni di provvedere alla pubblicazione e all’aggiornamento, nel
sito internet dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione bandi di gara e
contratti, delle somme liquidate per lo svolgimento di lavori, servizi e forniture;
ACCERTATA nel rispetto della normativa vigente, l’insussistenza dell’obbligo di astensione e che non
esistono posizioni di conflitto di interesse sul presente atto da parte della sottoscritta Dirigente, di cui
()

Comune di Quartu Sant’Elena
all’art. 6 del DPR 62/2013, nonché di quanto previsto dal successivo art. 7 del medesimo decreto e dagli
artt. 7 e 13 del codice di comportamento dei dipendenti comunali e come prescritto dal piano triennale
prevenzione della corruzione anni 2017/2019;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e
ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si
rende il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL.
DETERMINA
1) DI DARE ATTO che in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3, della L. n° 136/2010, come
modificato dal D.L. n° 187/2010, coordinato con la legge di conversione n° 217 del 17/12/2010 il
CIG che identifica la presente procedura è 7307412B23, il CUP è E81H16000180006;
1) DI INDIRE la gara per l’affidamento dei lavori di “Recupero, ristrutturazione e adeguamento
Scuola dell’Infanzia e primaria Via Amerigo Vespucci - CA000493” ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. c) del D.Lgs 50/2016 mediante procedura negoziata previa consultazione di 15 operatori
economici con la procedura telematica del confronto concorrenziale Richiesta di Offerta (R.d.O.)
nella centrale unica di committenza regionale denominata “SardegnaCat”, con criterio di
aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2) DI APPROVARE il disciplinare di gara allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
3) DI DARE ATTO che fa parte degli gli atti di gara anche il Patto di Integrità, allegato alla presente, il
cui schema è stato approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 09/02/2017;
4) DI RISERVARE per i motivi indicati in premessa, la partecipazione alla gara a 15 operatori iscritti nel
portale SardegnaCAT alle seguenti categorie merceologiche: “AQ22AA22 - Lavori di importo fino a
150.000, 00 euro “, “AQ22AA23 – Lavori di importo fino a 258.000,00 euro”, “AQ22AA24 – Lavori
di importo fino a 516.000,00 euro”, “AQ22AA25 – Lavori di importo fino a 1.033.000,00 euro” e
“AQ22AA26 – Lavori di importo superiore a 1.033.000,00 euro”, appartenenti alla macrocategoria
“AQ22AA – OG1 EDIFICI CIVILI INDUSTRUALI” del CAT Sardegna e selezionati mediante sorteggio
automatico, fermo restando che potranno effettivamente partecipare soltanto quelli che sono in
possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara;
5) DI FISSARE il termine per la ricezione delle offerte in giorni 20 dalla data di inserimento della RDO;
6) DI DARE ATTO che l’intervento è finanziato:
• per € 330.000,00 dalla Regione Sardegna con Deliberazione G.R. n. 20/18 del 12/04/2016
avente ad oggetto “Piano Straordinario di Edilizia scolastica Iscol@ - Programma triennale di
edilizia scolastica: presa d’atto dei fabbisogni e approvazione programma operativo annualità
2016”, previsto nel cap. di entrata 10465 con esigibilità anno 2017;
• per € 7.125,00 con fondi comunali a valere sul capitolo di spesa 108934 (Missione 4 –
Programma 1 –Titolo 2 – Macroaggregato 202) del Bilancio 2017;
7) DI PRENOTARE nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato alla contabilità
finanziaria, di cui all’allegato n. 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la somma complessiva di €
330.000,00 relativa alla procedura di gara di che trattasi, attingendo dal fondi disponibili sul
capitolo 108924 (Missione 4 – Programma 1 –Titolo 2 – Macroaggregato 202) del Bilancio 2017;
8) DI IMPEGNARE la somma di € 225,00 a favore dell’Economo comunale per il pagamento del
contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione, il cui numero di gara da utilizzare in sede
di versamento del contributo da parte della Stazione Appaltante è 6928649 attingendo dai fondi
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disponibili sul capitolo 108934 (Missione 4 – Programma 1 –Titolo 2 – Macroaggregato 202) del
Bilancio 2017;
9) DI IMPUTARE la spesa così come indicato nell’allegato Attestato di copertura finanziaria che forma
parte integrante e sostanziale della presente;
10) DI ATTESTARE che l’esigibilità delle obbligazioni di cui al presente atto sono previste:
• per € 330.000,00 nel 2018 al Cap. 108924 (Missione 4 – Programma 1 –Titolo 2 –
Macroaggregato 202);
• per € 225,00 entro il 2017 al Cap. 108934 (Missione 4 – Programma 1 –Titolo 2 –
Macroaggregato 202);
tenuto conto che tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, ai sensi dell’art. 183
comma 5 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., devono essere registrate nelle scritture contabili con
imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118;
11) DI PROVVEDERE con successivo atto ad aggiornare il cronoprogramma della spesa e delle entrate
in considerazione della diversa esigibilità dell’intervento in argomento;
12) DI DARE ATTO che le suddette variazioni di esigibilità, nelle more dell’adozione del regolamento di
contabilità, verranno richieste al settore bilancio che provvederà all’adozione di apposito atto
amministrativo ai sensi dell’art. 175, comma 5 quater, lett. b, del D.lgs. 267/2000;
13) DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet
dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di gara e contratti”,
secondo quanto stabilito dall’art. 37, del D.Lgs 33/2013 ss.mm.ii., e dall’art. 1, commi 15, 16 e 32,
della legge n° 190/2012;
14) DI DARE ATTO che il presente provvedimento:
•

verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario in quanto comporta impegni di spesa e
diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

•

andrà pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni;

15) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

L’Istruttore: (FrauM )

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Antonella Cacace

()
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Visto Contabile
Settore Bilancio, Economato e Contabilita
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 11/12/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Patrizia Contini

Comune di Quartu Sant’Elena

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio, Numero 927 del
18/12/2017, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 18/12/2017 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi fino al 02/01/2018

Copia Analogica Conforme all’Originale Digitale per uso amministrativo.
Rilasciata il ___/___/______

Il Funzionario Incaricato

______________________

