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Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico
UFFICIO TECNICO
Num.: 137
DATA: 28/12/2018

OGGETTO:

“Sistemazione della viabilità rurale località depuratore, Zaccaorta e Ogrula” IMPEGNO DI SPESA
PER IL CONTRIBUTO A CARICO DELL’ENTE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 65 E 67 DELLA
LEGGE 23/12/2005, N° 266 E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI A FAVORE DELL’AUTORITA’
NAZIONALE ANTICORRUZIONE
CUP G47H18001110004 CIG 7753366806 numero gara 7303249

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO il Decreto del Sindaco n. 18 del 29.11.2018 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione
organizzativa alla sottoscritta in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico dal 01/12/2018 al 05/06/2019, ai
sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL.;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
VISTI:
Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso;
Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso approvato con Deliberazione di G.C. n. 65/2017;
Il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza Triennio 2018/2020
Approvato con Deliberazione di G.C. n. 4/2018;
VISTO il DUP 2018-2020, approvato con deliberazione C.C. N. 9 del 28.03.2018 esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Bilancio di previsione 2018-2020, approvato con deliberazione C.C. N. 10 del 28.03.2018 esecutiva
ai sensi di legge;
VISTO l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 21 del 27.06.2018 avente ad oggetto: “Programmazione spazi finanziari sul
pareggio di Bilancio e applicazione avanzo di amministrazione”;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 22 del 27.06.2018 avente ad oggetto “Sesta variazione al bilancio con
applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione parte libera e destinata” da cui risulta l’applicazione al
bilancio 2018 di avanzo di amministrazione per un totale di € 199.990,00 di € 182.990,00 di avanzo destinato ed
€ 17.000,00 di avanzo libero;
VISTA la deliberazione di G.C. N. 48 del 04.07.2018 avente ad oggetto: “Programmazione spazi finanziari ai
sensi della deliberazione di C.C. n. 22 del 27.06.2018 – Atto di indirizzo all’ufficio tecnico”;
VISTA la delibera di G.C. n. 72 del 30/10/2018 di applicazione dell’avanzo, con la quale sono state
incrementate le somme a disposizione per l’intervento in oggetto, passando da € 104.140,00 ad € 254.140,00;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 73 del 30/10/2018 di approvazione dei Documenti Preliminari alla
Progettazione per gli interventi previsti con deliberazione di G.C. n. 72 del 30/10/2018;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 30/10/2018 concernente la variazione al
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 e dell’elenco annuale per l’anno 2018 con la quale l’opera di
che trattasi è stata inserita nella pianificazione alla luce delle nuove disponibilità economiche;

VISTA la propria Determinazione n° 122 del 17/12/2018 relativa all’affidamento del servizio professionale
per la Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità,
coordinamento della sicurezza e certificato di regolare esecuzione dell’intervento di cui trattasi per un impegno
economico complessivamente pari ad € 9.600,83 (di cui € 7.566,86 per onorari, € 302,67 per Inarcassa al 4% ed €
1.731,30 per l’Iva al 22%) a favore dell’Ing. Luca Barrui, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari
sez. A con il n. 7300, P.IVA 01367230917, con studio tecnico in Via Danimarca 155 - 09045 Quartu Sant’Elena (CA) a
valere sul capitolo 20810110 Art. 1 Miss. 10 Progr. 5 del Bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018;
VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n° 88 del 28/12/2018 relativa all’approvazione del progetto
di fattibilità tecnica economica costituiti dagli elaborati, prot. 3902 del 27/12/2018, redatti dall’ing. Barrui;
VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n° 89 del 28/12/2018 relativa all’approvazione del progetto
definitivo esecutivo, prot. 3929 del 27/12/2018 per un importo complessivo pari ad € 103.800,00 ed il quadro
economico ad esso allegato, contenente una somma pari ad € 30,00 destinata alla liquidazione del contributo di che
trattasi;
VISTA la propria determinazione, n° 132 del 28/12/2018, relativa alla validazione del progetto ai sensi
dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016;
VISTA la propria determinazione n° 136 del 28/12/2018, relativa all’indizione della procedura negoziata
per l’affidamento dei lavori di cui trattasi;
VISTO l'art. 1, comma 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n. 266 e successivi aggiornamenti, che dispone le
contribuzioni da parte di soggetti pubblici e privati a favore dell'Autorità nazionale Anticorruzione;
PRESO ATTO che, ai sensi della deliberazione dell'ANAC n. Delibera numero 1300 del 20 dicembre 2017,
avente ad oggetto “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2018”, la
stazione appaltante è tenuta al versamento a titolo di contributo a favore dell'Autorità di una somma commisurata
all'importo dei lavori da appaltare, entro il termine di scadenza dei "pagamenti mediante avviso" (MAV), emessi con
cadenza quadrimestrale;
CONSIDERATO in relazione ai lavori da eseguire è necessario effettuare un versamento di euro 30,00, quale
contribuzione per l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito
parere;
VISTO l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: Il controllo di regolarità amministrativa è
assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio attraverso il rilascio su ogni
proposta giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, del parere di regolarità tecnica attestante la
legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto
amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso
la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento;
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione, in qualità di
Responsabile del servizio Tecnico e responsabile del procedimento;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA
CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI AVVIARE la procedura per il pagamento del contributo di € 30,00, dovuto alla dell’Autorità nazionale
Anticorruzione ai sensi della normativa vigente;
DI IMPEGNARE a favore dell’Autorità nazionale Anticorruzione – Roma ai fini della liquidazione del
“contributo a carico dell'Ente” ai sensi dell'art. 1, comma 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n. 266 per l'appalto dei
lavori in oggetto la somma complessiva di € 30,00 sui fondi di cui al capitolo 20810110 Art. 1 Miss. 10 Progr. 5 del
Bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018;
CHE SI PROCEDERA’ alla liquidazione delle somme dovute, successivamente all'emissione del MAV da parte
dell'Autorità (CIG 7752575B44 numero gara 7302420);
DI DARE ATTO che la codifica gestionale SIOPE-5° livello è la seguente 1.02.01.99.999 “Imposte, tasse e
proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.”;

DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8,
commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;
DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il presente atto coi relativi
documenti giustificativi e riferimenti contabili al servizio finanziario per i controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del
visto attestante la regolarità della copertura economica;

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Ing. Antonella Muggianu)

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTI:
• Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria
• Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.
Attesta la copertura finanziaria
Anno
intervento
2018

Capitolo

Art.

20810110

1

Pren.Imp.

Impegno

Creditore

Importo

2018/963/2018/1

Autorità
Nazionale
Anticorruzione

€ 30,00

Ula Tirso lì ___.___.2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia Loi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio
in data ______________________.- Pubbl. N.
Il dipendente incaricato
__________________________________________
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VISTO il Decreto del Sindaco n. 18 del 29.11.2018 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione
organizzativa alla sottoscritta in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico dal 01/12/2018 al 05/06/2019, ai
sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL.;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
VISTI:
Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso;
Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso approvato con Deliberazione di G.C. n. 65/2017;
Il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza Triennio 2018/2020
Approvato con Deliberazione di G.C. n. 4/2018;
VISTO il DUP 2018-2020, approvato con deliberazione C.C. N. 9 del 28.03.2018 esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Bilancio di previsione 2018-2020, approvato con deliberazione C.C. N. 10 del 28.03.2018 esecutiva
ai sensi di legge;
VISTO l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 21 del 27.06.2018 avente ad oggetto: “Programmazione spazi finanziari sul
pareggio di Bilancio e applicazione avanzo di amministrazione”;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 22 del 27.06.2018 avente ad oggetto “Sesta variazione al bilancio con
applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione parte libera e destinata” da cui risulta l’applicazione al
bilancio 2018 di avanzo di amministrazione per un totale di € 199.990,00 di € 182.990,00 di avanzo destinato ed
€ 17.000,00 di avanzo libero;
VISTA la deliberazione di G.C. N. 48 del 04.07.2018 avente ad oggetto: “Programmazione spazi finanziari ai
sensi della deliberazione di C.C. n. 22 del 27.06.2018 – Atto di indirizzo all’ufficio tecnico”;
VISTA la delibera di G.C. n. 72 del 30/10/2018 di applicazione dell’avanzo, con la quale sono state
incrementate le somme a disposizione per l’intervento in oggetto, passando da € 104.140,00 ad € 254.140,00;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 73 del 30/10/2018 di approvazione dei Documenti Preliminari alla
Progettazione per gli interventi previsti con deliberazione di G.C. n. 72 del 30/10/2018;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 30/10/2018 concernente la variazione al
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 e dell’elenco annuale per l’anno 2018 con la quale l’opera di
che trattasi è stata inserita nella pianificazione alla luce delle nuove disponibilità economiche;

VISTA la propria Determinazione n° 122 del 17/12/2018 relativa all’affidamento del servizio professionale
per la Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità,
coordinamento della sicurezza e certificato di regolare esecuzione dell’intervento di cui trattasi per un impegno
economico complessivamente pari ad € 9.600,83 (di cui € 7.566,86 per onorari, € 302,67 per Inarcassa al 4% ed €
1.731,30 per l’Iva al 22%) a favore dell’Ing. Luca Barrui, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari
sez. A con il n. 7300, P.IVA 01367230917, con studio tecnico in Via Danimarca 155 - 09045 Quartu Sant’Elena (CA) a
valere sul capitolo 20810110 Art. 1 Miss. 10 Progr. 5 del Bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018;
VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n° 88 del 28/12/2018 relativa all’approvazione del progetto
di fattibilità tecnica economica costituiti dagli elaborati, prot. 3902 del 27/12/2018, redatti dall’ing. Barrui;
VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n° 89 del 28/12/2018 relativa all’approvazione del progetto
definitivo esecutivo, prot. 3929 del 27/12/2018 per un importo complessivo pari ad € 103.800,00 ed il quadro
economico ad esso allegato, contenente una somma pari ad € 30,00 destinata alla liquidazione del contributo di che
trattasi;
VISTA la propria determinazione, n° 132 del 28/12/2018, relativa alla validazione del progetto ai sensi
dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016;
VISTA la propria determinazione n° 136 del 28/12/2018, relativa all’indizione della procedura negoziata
per l’affidamento dei lavori di cui trattasi;
VISTO l'art. 1, comma 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n. 266 e successivi aggiornamenti, che dispone le
contribuzioni da parte di soggetti pubblici e privati a favore dell'Autorità nazionale Anticorruzione;
PRESO ATTO che, ai sensi della deliberazione dell'ANAC n. Delibera numero 1300 del 20 dicembre 2017,
avente ad oggetto “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2018”, la
stazione appaltante è tenuta al versamento a titolo di contributo a favore dell'Autorità di una somma commisurata
all'importo dei lavori da appaltare, entro il termine di scadenza dei "pagamenti mediante avviso" (MAV), emessi con
cadenza quadrimestrale;
CONSIDERATO in relazione ai lavori da eseguire è necessario effettuare un versamento di euro 30,00, quale
contribuzione per l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito
parere;
VISTO l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: Il controllo di regolarità amministrativa è
assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio attraverso il rilascio su ogni
proposta giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, del parere di regolarità tecnica attestante la
legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto
amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso
la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento;
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione, in qualità di
Responsabile del servizio Tecnico e responsabile del procedimento;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA
CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI AVVIARE la procedura per il pagamento del contributo di € 30,00, dovuto alla dell’Autorità nazionale
Anticorruzione ai sensi della normativa vigente;
DI IMPEGNARE a favore dell’Autorità nazionale Anticorruzione – Roma ai fini della liquidazione del
“contributo a carico dell'Ente” ai sensi dell'art. 1, comma 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n. 266 per l'appalto dei
lavori in oggetto la somma complessiva di € 30,00 sui fondi di cui al capitolo 20810110 Art. 1 Miss. 10 Progr. 5 del
Bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018;
CHE SI PROCEDERA’ alla liquidazione delle somme dovute, successivamente all'emissione del MAV da parte
dell'Autorità (CIG 7752575B44 numero gara 7302420);
DI DARE ATTO che la codifica gestionale SIOPE-5° livello è la seguente 1.02.01.99.999 “Imposte, tasse e
proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.”;

DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8,
commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;
DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il presente atto coi relativi
documenti giustificativi e riferimenti contabili al servizio finanziario per i controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del
visto attestante la regolarità della copertura economica;

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Ing. Antonella Muggianu)

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
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• Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.
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