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Settore Opere Pubbliche, Patrimonio
A TTO DI L IQUIDAZIONE
Ufficio Programmazione Lavori Pubblici

DEBITI FUORI BILANCIO - LAVORI DI SMALTIMENTO, SGOMBERO E PULIZIA DALLE
MACERIE, NELL’AMBITO DEI LAVORI DI SCUOLA MATERNA VIA ALLEGRI STRALCIO A SEI SEZIONI
E SISTEMAZIONI ESTERNE - LIQUIDAZIONE FALLIMENTO EUROTECK ITALIA S.P.A. C/O CURATORE
DOTT. GUALTIERO CONTU.

OGGETTO:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO che il Comune di Quartu Sant’Elena non ha approvato il Bilancio di Previsione entro i termini
previsti dal comma 3 dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000 e che pertanto è consentita, ai sensi del medesimo
articolo, esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa
dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria;
TENUTO CONTO che nel corso della gestione l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi
speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di
canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati
danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 128 del 14/12/2018 con la quale, è stata
riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 194 comma 1, lett. e) del D. Lgs. n° 267/00 e ss.mm.ii, la
legittimità dei debiti fuori bilancio conseguenti all’acquisizione di beni e servizi in violazione dell'art. 191 del
T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i. per l’importo
complessivo di € 7.502,00 per i lavori eseguiti dalla ditta Euroteck Italia SpA che permise di affidare l’edificio
scolastico alla Direzione Didattica territorialmente competente, in data 23/07/2012, come confermato dal
Verbale di consegna anticipata in pendenza del collaudo tecnico amministrativo dei lavori principali della
costruzione di “Nuova Costruzione Scuola Materna Via Allegri” in tempo utile per poter effettuare il trasloco e
avviare regolarmente l’attività didattica;
TENUTO CONTO che con la su richiamata deliberazione di Consiglio n° 128/2018 è stata oltre al
riconoscimento del debito fuori bilancio anche impegnata a favore di Fallimento Euroteck Italia S.p.A. la
somma complessiva di € 7.502,00, relativa alla fattura n° 179 del 10/07/2012 (prot. n.44878/2012), con
imputazione di spesa come da schema sottostante:
Estremi Determinazione di Impegno

N. Impegno / Sub

Capitolo/Bilancio

N° 128 del 05/02/2018
N° 128 del 05/02/2018
N° 128 del 05/02/2018
N° 128 del 05/02/2018
N° 128 del 05/02/2018

1296 / 2
1296 / 2
1296 / 2
1296 / 2
1296 / 2

107958 del 2018
107958 del 2018
107958 del 2018
107958 del 2018
107958 del 2018 1

Comune di Quartu Sant’Elena
VISTA la documentazione allegata alla deliberazione C.C. n° 128/2018 e di seguito riportata:
• il preventivo di spesa n° 35/12 del 16/04/2012 (prot. 29632 del 7/5/2012), proposto dall’Impresa
Euroteck Italia S.p.A. dell’importo di € 6.200,00 oltre IVA dovuta per legge per i lavori di smaltimento,
sgombero e pulizia dalle macerie presso la scuola materna di via Allegri;
• la nota di accettazione del preventivo n° 35/2012 a firma dell’allora Dirigente del Settore (prot. 34195
del 28/05/2012);
• la fattura n° 179 del 10/07/2012 emessa dalla Euroteck Italia S.p.A. dell’importo complessivo di €
7.502,00;
• la Sentenza del Tribunale di Cagliari Sez. Fallimentare n° 77/2013 del 04/07/2013 trasmessa dal Curatore
Dott. Gualtiero Contu in data 09/10/2013 con nota pervenuta al protocollo n° 67730 nella quale il
curatore ha, tra l’altro, comunicato gli estremi necessari per il pagamento delle somme dovute
dall’Amministrazione a favore di Fallimento Euroteck Italia S.p.A.;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Andrea Pusceddu, funzione assegnatagli
con determinazione n° 2276/2010;
VISTO il Documento Contabile indicato nell’allegato “Brogliaccio di Liquidazione” facente parte integrante e
sostanziale del presente atto di liquidazione, relativo ai lavori in oggetto, (fattura n° 179 del 10/07/2012)
emesso dalla Euroteck Italia S.p.A. (P.Iva: 03385770924);
VERIFICATA l’esattezza dei conteggi in essi riportati;
ATTESA pertanto la necessità di provvedere alla relativa liquidazione;
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 17/12/2010, n° 217:
•
•
•

il CIG che identifica la presente procedura è ZBC05258BF
il CUP è E89H07000210006
il Curatore Fallimentare Dott. Gualtiero Contu ha comunicato 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;

ACCERTATO che la Euroteck Italia S.p.A. dichiarata in fallimento risultata irregolare, a seguito di
acquisizione del D.U.R.C. ai sensi dell’art.16-bis c.10 D.L.29-11-2008, n° 185 convertito nella L. 28-1-2009, n°
2, la cui documentazione è agli atti dell’ufficio;
RITENUTO dunque provvedere ad eseguire il pagamento della somma di € 7.502,00 nei confronti di
Fallimento Euroteck Italia S.p.A. c/o Curatore Dott. Gualtiero Contu con Studio in Cagliari P.IVA
IT03385770924;
VISTO il Decreto Sindacale Numero n° 38 del 23/04/2019 con il quale si attribuisce alla sottoscritta l’incarico
di Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Patrimonio;
VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n° 267/2000 avente per oggetto: “Liquidazione della Spesa’’;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000 avente ad oggetto: “Funzioni e responsabilità dirigenziali”;
VISTO il D.Lgs. n° 118/2011 e s.m.i.
VISTI:
• il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) anni 2019/2021;
• 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;
ACCERTATA nel rispetto della normativa vigente, l’insussistenza sul presente atto di qualsiasi posizione di
conflitto di interesse/incompatibilità da parte del sottoscritto Dirigente e del responsabile del
procedimento;

Comune di Quartu Sant’Elena
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata alla 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 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 e s.m.i.:
• il CIG che identifica la presente procedura è ZBC05258BF
• il CUP è E89H07000210006
• il Curatore Fallimentare Dott. Gualtiero Contu ha comunicato 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;
2) DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 7.502,00, in ottemperanza all’art. 1, comma 629, della L.
190/2014, come da “Brogliaccio di Liquidazione” facente parte integrante e sostanziale del presente atto
di liquidazione alla “Fallimento Euroteck Italia S.p.A.” c/o Curatore Dott. Gualtiero Contu con Studio in
Cagliari P.IVA IT03385770924 a saldo della fattura n° 179 del 10/07/2012, emessa dalla Euroteck Italia
S.p.A.;
3) DI IMPUTARE la relativa spesa sul capitolo 107958 Bilancio 2018 (4.01.2.0202) (s.i. 2018-1296/2) come
indicato nell’allegato “Brogliaccio di Liquidazione” facente parte integrante e sostanziale del presente
atto di liquidazione;
4) DI PAGARE la somma di € 7.502,00 in ottemperanza all’art. 1 comma 629 della L. 190/2014, in nome e
per conto della Fallimento Euroteck Italia S.p.A. al Curatore Dott. Gualtiero Contu con studio in Cagliari
Corso Vittorio Emanuele, 441;
5) DI DARE ATTO che l’importo liquidato con il presente provvedimento dovrà essere valutato ai fini
dell’inserimento nel Conto Patrimoniale dell’Ente con riferimento all’immobile in oggetto codificato
nell’inventario dei beni immobili comunali con il numero 0151;
6) DI DARE ATTO che si procederà:
• ad assolvere agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell’Ente –
sezione Amministrazione Trasparente – ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n° 33 del 14 marzo
2013 e s.m.i. e alla L. 190 del 6 novembre 2012 e s.m.i.;
• a pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni.
Il presente atto viene trasmesso al Dirigente del Settore Bilancio, Economato e Contabilità per gli
adempimenti di competenza ai sensi dell’art. 184 commi 3 e 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Antonella Cacace
L’Istruttore: (CruccasL)

Comune di Quartu Sant’Elena
ATTO DI LIQUIDAZIONE
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto di liquidazione del Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Numero 856 del 22/05/2019, è
stato pubblicato all’albo pretorio del Comune il giorno 22/05/2019 e vi rimarrà pubblicato per quindici
giorni consecutivi fino al 06/06/2019

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs 235/2010 e rispettive
norme collegate, le quali sostituiscono il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli Atti è garantito attraverso l’ufficio Relazioni per il Pubblico (URP) e i singoli
responsabili del procedimento ai quali l’atto fa riferimento, ai sensi e con le regole di cui alla
L. 241/90, come modificata dalla L.15/2005, e al regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Quartu Sant’Elena.

