COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio Appalti
Determinazione n. 603

del 28/02/2022

OGGETTO: Determina generica, con riflessi contabili, per regolarizzazione impegno di spesa
affidamento Lavori di “Riqualificazione dell’impianto idrico di adduzione e risanamento igienico e
fognario della scuola secondaria di secondo grado “Mariangela Maccioni” (Rif. 2204)”, importo a base
d’asta € 149.970,00, di cui € 6.570,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, somme a
disposizione dell’amministrazione € 50.030,00; importo complessivo di progetto € 200.000,00.
CIG: 89467947F7

CUP: H67H21005980001
IL DIRIGENTE

VISTI:








il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
il vigente Statuto Comunale;
la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 08/10/2015 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31/03/2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n.
118/2011, 126/2014;












la Deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 15/07/2019 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
il Decreto di nomina dirigenziale n. 31 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco ha confermato
l’Ing. Tiziana Mossone quale Dirigente del Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 04/12/2020, con la quale è stata disposta
l’Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;
la Delibera del C.C. n. 21 del 12/04/2021, riguardante “Documento Unico di Programmazione
(DUP) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000). Discussione e
conseguente deliberazione”;
la Delibera del C.C. n. 22 del 12/04/2021, derubricata “Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)”;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07/05/2021, avente ad oggetto la
“Ridefinizione dell’assetto organizzativo dell’Ente – Approvazione nuova macrostruttura”;
la Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 07/10/2021 derubricata "Approvazione del
Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs.
267/2000";
la Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 29/11/2021 derubricata “Approvazione del
Bilancio Consolidato per l'esercizio 2020”;
il Decreto 24 dicembre 2021 di differimento, al 31 marzo 2022, del termine per la
deliberazione del bilancio 2022/2024 da parte degli Enti Locali;
l’art. 163, comma 3 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, che disciplina l’esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione;

PREMESSO CHE:


con determinazione dirigenziale n. 2591 del 15/09/2021, è stato disposto l’accertamento di
entrata delle risorse destinate al Comune di Nuoro, pari a € 200.000,00, per la realizzazione
dei lavori in oggetto;



con Deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 18/10/2021, è stato formalmente
approvato il Progetto Esecutivo dei Lavori di “Riqualificazione dell’impianto idrico di
adduzione e risanamento igienico e fognario della scuola secondaria di secondo grado
“Mariangela Maccioni” (Rif. 2204)”, importo a base d’asta € 149.970,00, di cui € 6.570,00 per
oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, somme a disposizione dell’amministrazione €
50.030,00; importo complessivo di progetto € 200.000,00;



con determinazione n. 3104 del 27/10/2021 fu disposta l’aggiudicazione definitiva
dell’intervento di che trattasi, in uno con la formale assunzione dei correlati impegni di spesa;



con provvedimento dirigenziale n. 3322 del 11/11/2021 è stata formalmente attesta l’efficacia
dell’appena citata aggiudicazione definitiva;

RAMMEMORATO che le risorse economiche destinate per la realizzazione dell’intero progetto di
completamento, ammontanti a complessivi € 200.000,00, sono allocate agli identificativi di Bilancio
2021 appresso indicati: Capitolo di Entrata n. 40200378, derubricato “Contributo MIUR - Lavori di
ristrutturazione dell’edificio scolastico scuola primaria “Calamida” (Rif.2196/c.) vincolo S 20504055”,
Capitolo di Spesa n. 20504055;

CONSIDERATO che parte di queste risorse, stanziate in parte spesa, non sono state completamente
impiegate;
DATO ATTO che queste somme ammontano a complessivi € 3.454,81 e che esse sono, più
precisamente, allocate all’impegno di spesa n. 2021/2406, a valere sul già menzionato capitolo
20504055;
EVIDENZIATO che l’importo di € 3.454,81 ricomprende il ribasso d’asta conseguito in sede di
aggiudicazione, la sua prevista IVA di legge e, inoltre, le somme stabilite nel quadro economico di
progetto per provvedere agli allacciamenti ai pubblici servizi;
RITENUTO QUINDI, con il presente atto, di dover provvedere alla regolarizzazione dell’impegno n.
2021/2406, specificando che le risorse ivi contemplate sono da lasciare nella disponibilità di spesa di
cui al capitolo n. 20504055, in quanto oggetto di spendita futura, a seguito di ultimazione dei lavori
e della puntuale individuazione dei diversi soggetti creditori che saranno incaricati di eseguire gli
ulteriori adempimenti riportati nel progetto esecutivo;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1) di confermare a "Fornitori diversi" l’impegno di spesa n. 2021/2406 dando atto che le risorse ivi
contemplate sono da lasciare nella disponibilità di spesa di cui al capitolo n. 20504055, in quanto
oggetto di spesa futura, a seguito di ultimazione dei lavori e della puntuale individuazione dei
diversi soggetti creditori che eseguiranno gli ulteriori apprestamenti riportati nel progetto esecutivo;
2) di demandare al Settore Finanziario la gestione contabile-amministrativa di tale adempimento,
dando atto che sarà cura del Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi gestire, nei dovuti modi, la
formale conclusione dell’iter di realizzazione dei Lavori e degli ulteriori costi ad essi correlati.

SI ATTESTA:

•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 25/02/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

