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Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico
UFFICIO TECNICO
Num.: 40
DATA: 21/05/2021

OGGETTO:

CONTRIBUTI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 29 DELLA LEGGE 160/2019 ANNUALITÀ
2021 E ALL’ARTICOLO 1 DEL DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 30 GENNAIO
2020 ATTRIBUZIONE AI COMUNI DEI CONTRIBUTI PER GLI INVESTIMENTI
DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2024

Incarico professionale relativo alla progettazione preliminare, definitiva esecutiva,
coordinamento della sicurezza, contabilità, misura, redazione Attestato di
Prestazione Energetica e accertamento della regolare esecuzione "messa in sicurezza
ed efficientamento energetico della scuola materna"
CIG: Z7E31B3178 CUP: G49J21003240001
Aggiudicazione del servizio nella more della verifica dei requisiti e avvio
dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 04. 01.2021 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione
organizzativa alla sottoscritta in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, 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, approvato con Deliberazione
della Giunta Municipale n° 91/2013;
Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione di C.C.
n. 2/2013;
Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n°
65/2017;
Il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza Triennio 2021/2023
Approvato con Deliberazione di G.C. n. 13 del 25/03/2021;
VISTO il DUP 2021-2023, approvato con deliberazione C.C. N. 13 del 27.04.2021 esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, approvato con deliberazione C.C. N. 14 del
27.04.2021 esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e s.m.i. e il DPR 207/2010 per
le parti ancora in vigore;
VISTO il Decreto il capo dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno in data 30
gennaio 2020, in applicazione del comma 29 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n° 160 il quale assegna
contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di : a) efficientamento energetico, ivi
compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di
proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché installazione di impianti per la produzione di energia
da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per
l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale;

DATO ATTO che il comune di Ula Tirso è inserito nell’elenco dei comuni assegnatari, per gli anni dal 2021 al
2024, di un contributo dell’importo di euro 50.000,00 (allegato A al Decreto, posizione 5315);
VISTO l’art. 47, comma 1 del Decreto legge 104/2020, che dispone, limitatamente all’anno 2021,
l’incremento delle risorse assegnate ai comuni per i predetti investimenti, i quali vengono raddoppiati;
VISTO il Decreto 11 novembre 2020 del Ministero dell’interno “Attribuzione ai comuni per l'anno 2021 dei
contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a 497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in
materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile” con il quale si procede all’integrazione dei
contributi di cui trattasi;
DATO ATTO che il medesimo decreto, dispone che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare
l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2021;
DATO ATTO che le risorse economiche di cui ai punti precedenti sono state inserite nel capitolo di bilancio
di previsione 2021/2023, annualità 2021, al numero 20140102/1 miss 4 prog 1;
VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n° 20 del 27/04/2021 recante “Indirizzi al responsabile del
Servizio Tecnico in merito all’utilizzo dei contributi di cui all’art. 1, comma 29 della Legge 160/2019 annualità 2021
e all’articolo 1 del decreto del capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del
30 gennaio 2020 attribuzione ai comuni dei contributi per gli investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024”;
DATO ATTO che l’intervento non è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche di cui
all’art. 21 del codice degli appalti in quanto l’impegno economico correlato alla realizzazione delle opere è inferiore
ai 100.000,00;
VISTA la determinazione del responsabile del servizio tecnico n° 29 del 12/05/2021 recante la indizione
della procedura per l’affidamento del servizio di che trattasi tramite procedimento espletato su Sardegna Cat ai sensi
dell’art. 36, coma 2, lett. a), codice rfq_372649;
DATO ATTO che la lettera d’invito, prot. 1303 del 12/05/2021, è stata inoltrata al professionista ing.
Adriano Schirru (C.F. SCHDRN71R08A492T, P.Iva 01220630915), con studio nella via Pablo Neruda, Atzara, il quale
entro il termine stabilito ha inoltrato istanza del 15/05/2021 ore 17:05:10;
DATO ATTO che in data 21/05/2021 è stata aperta la busta contenente la documentazione
tecnico_amministrativa, la quale è stata ritenuta completa e la busta contenente l’offerta economica, dalla quale
risulta che l’operatore economico invitato ha offerto un ribasso pari al 7,2 % sull’importo a base d’asta, fissato in €
14.868,65, corrispondente ad un offerta economica pari ad € 13.798,11, oltre oneri previdenziali (inarcassa e INPS €
1.125,93) ed iva dovuta per legge (€ 3.283,29);
DATO ATTO che, ai fini della formalizzazione dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del codice
degli appalti e dell’art. 4.2.2 delle Linee Guida ANAC n. 4 (attuazione del Decreto Legislativo18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e s.m.i.) l’ufficio tecnico comunale
ha avviato le verifiche sui requisiti prescritti e sulle dichiarazioni rese dall’operatore aggiudicatario;
DATO ATTO dell’urgenza con la quale si deve procedere alla predisposizione del progetto al fine di
consentire all’ufficio scrivente l’avvio delle procedure relative all’affidamento e il successivo avvio dei lavori entro il
termine fissato dall’ente erogatore del finanziamento, 15 settembre 2021;
DATO ATTO che il mancato avvio delle opere entro il termine sopra citato determina, ai sensi dell’art. 4 del
Decreto del Ministero dell’interno 11 novembre 2020, la revoca dell’assegnazione del contributo;
VISTO l’art. 32, comma 8 del D-Lgs 50/2016 e s.m.i. il quale testualmente, all’ultimo paragrafo recita
“l’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente …. nei casi in cui la mancata esecuzione
immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è
destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”;
VISTO l’art. 8, comma 1, lettera a) della Legge 11/09/2020 n° 120 che ratifica “ è sempre autorizzata la
consegna dei lavori in via d’urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai
sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del
medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”
fino alla data del 31/12/2021;
RITENUTO OPPORTUNO formalizzare l’aggiudicazione del servizio ai sensi dell’art. 32 del codice dei
contratti, nonché avviare l’esecuzione in via d’urgenza del servizio di progettazione in tutte le sue fasi, ai sensi delle
disposizioni normative elencate nei due capoversi precedenti ed al fine di non incorrere in procedure di revoca del
finanziamento;
VISTO l’art. 191 del D. Lgs.267/2000 e s.m.i. “regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione delle
spese” che al comma 1 impone che “la comunicazione di avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria,

riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente
all’ordinazione della prestazione …”;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs 50/2016, per l’esecuzione del contratto in via
d’urgenza, l’aggiudicatario avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la prestazione;
RITENUTO OPPORTUNO procedere all’impegno delle seguenti somme, € 18.207,32 (di cui € 13.798,11 per
onorari, € 1.125,93 per Inarcassa e INPS ed € 3.283,29 per l’Iva al 22%) per il servizio di Progettazione di fattibilità
tecnica ed economica, definitiva esecutiva, coordinamento della sicurezza, contabilità, misura, redazione Attestato di
Prestazione Energetica e accertamento della regolare esecuzione "messa in sicurezza ed efficientamento energetico
della scuola materna" a gravare sul capitolo 20140102 Art. 1 Miss. 4 Progr. 1 C.G. SIOPE U.2.02.01.09.003, bilancio di
previsione 2021/2023, annualità 2021;
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;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della premessa;
DI ACCETTARE e RITENERE REGOLARE la documentazione trasmessa dal professionista sul portale
Sardegna Cat;
DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.lgs. n. 50/2016, il servizio professionale di cui
trattasi a favore dell’ing. Adriano Schirru (C.F. SCHDRN71R08A492T, P.Iva 01220630915), per l’importo
complessivo di € 18.207,32 iva ed ogni altro onere compresi;
DI PROCEDERE all’impegno delle seguenti somme a favore del professionista di cui al punto precedente: €
18.207,32 (di cui € 13.798,11 per onorari, € 1.125,93 per Inarcassa e INPS ed € 3.283,29 per l’Iva al 22%) per il
servizio di cui trattasi a gravare sul capitolo 20140102 Art. 1 Miss. 4 Progr. 1 C.G. SIOPE U.2.02.01.09.003
(prenotazione di cui alla Determinazione n° 29 del 12/05/2021), del bilancio di previsione 2021/2023, annualità
2021, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’all. n. 4/2 del D.Lgs
23 Giugno 2011, n. 118;
DI SVINCOLARE la somma residua di € 1.412,64 derivante dalla differenza tra l’importo prenotato con
propria Determinazione n° 29 del 12/05/2021 e l’impegno formalizzato con la presente Determinazione ai sensi
dell’art. 191, comma 1 del D Lgs 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
DI AVVIARE la procedura di esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. al fine di acquisire, con la massima urgenza, il progetto definitivo esecutivo da mettere a base
di gara per l’affidamento dei lavori, e garantire l’avvio degli stessi entro il termine imposto dall’ente erogatore del
finanziamento per non incorrere in procedure di revoca dello stesso;
DI COMUNICARE all’aggiudicatario, l’avvenuto impegno e la relativa copertura finanziaria correlate alle
prestazioni professionali e l’ordinazione della prestazione ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D. Lgs.267/2000 e s.m.i.
“regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione delle spese”;
DI DARE ATTO che il suddetto servizio sarà regolato da convenzione/lettera commerciale (art. 32, comma
14 del codice dei contratti) stipulata tra le parti firmata digitalmente sotto forma di scrittura privata non appena
acquisite con esito positivo le verifiche avviate, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., all’atto delle
quali la presente aggiudicazione diverrà automaticamente efficace;
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;
DI PRECISARE che ai fini del rispetto della L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato
assegnato il seguente CIG: Z7E31B3178.

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
2021

Capitolo

Art.

20140102

1

Pren.Imp.

Impegno

Creditore

Importo

Ing. Adriano
Schirru

€ 18.207,32

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia Loi
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Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico
UFFICIO TECNICO
Num.: 40
DATA: 21/05/2021

OGGETTO:

CONTRIBUTI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 29 DELLA LEGGE 160/2019 ANNUALITÀ
2021 E ALL’ARTICOLO 1 DEL DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 30 GENNAIO
2020 ATTRIBUZIONE AI COMUNI DEI CONTRIBUTI PER GLI INVESTIMENTI
DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2024

Incarico professionale relativo alla progettazione preliminare, definitiva esecutiva,
coordinamento della sicurezza, contabilità, misura, redazione Attestato di
Prestazione Energetica e accertamento della regolare esecuzione "messa in sicurezza
ed efficientamento energetico della scuola materna"
CIG: Z7E31B3178 CUP: G49J21003240001
Aggiudicazione del servizio nella more della verifica dei requisiti e avvio
dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 04. 01.2021 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione
organizzativa alla sottoscritta in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, 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, approvato con Deliberazione
della Giunta Municipale n° 91/2013;
Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione di C.C.
n. 2/2013;
Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n°
65/2017;
Il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza Triennio 2021/2023
Approvato con Deliberazione di G.C. n. 13 del 25/03/2021;
VISTO il DUP 2021-2023, approvato con deliberazione C.C. N. 13 del 27.04.2021 esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, approvato con deliberazione C.C. N. 14 del
27.04.2021 esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e s.m.i. e il DPR 207/2010 per
le parti ancora in vigore;
VISTO il Decreto il capo dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno in data 30
gennaio 2020, in applicazione del comma 29 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n° 160 il quale assegna
contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di : a) efficientamento energetico, ivi
compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di
proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché installazione di impianti per la produzione di energia
da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per
l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale;

DATO ATTO che il comune di Ula Tirso è inserito nell’elenco dei comuni assegnatari, per gli anni dal 2021 al
2024, di un contributo dell’importo di euro 50.000,00 (allegato A al Decreto, posizione 5315);
VISTO l’art. 47, comma 1 del Decreto legge 104/2020, che dispone, limitatamente all’anno 2021,
l’incremento delle risorse assegnate ai comuni per i predetti investimenti, i quali vengono raddoppiati;
VISTO il Decreto 11 novembre 2020 del Ministero dell’interno “Attribuzione ai comuni per l'anno 2021 dei
contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a 497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in
materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile” con il quale si procede all’integrazione dei
contributi di cui trattasi;
DATO ATTO che il medesimo decreto, dispone che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare
l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2021;
DATO ATTO che le risorse economiche di cui ai punti precedenti sono state inserite nel capitolo di bilancio
di previsione 2021/2023, annualità 2021, al numero 20140102/1 miss 4 prog 1;
VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n° 20 del 27/04/2021 recante “Indirizzi al responsabile del
Servizio Tecnico in merito all’utilizzo dei contributi di cui all’art. 1, comma 29 della Legge 160/2019 annualità 2021
e all’articolo 1 del decreto del capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del
30 gennaio 2020 attribuzione ai comuni dei contributi per gli investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024”;
DATO ATTO che l’intervento non è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche di cui
all’art. 21 del codice degli appalti in quanto l’impegno economico correlato alla realizzazione delle opere è inferiore
ai 100.000,00;
VISTA la determinazione del responsabile del servizio tecnico n° 29 del 12/05/2021 recante la indizione
della procedura per l’affidamento del servizio di che trattasi tramite procedimento espletato su Sardegna Cat ai sensi
dell’art. 36, coma 2, lett. a), codice rfq_372649;
DATO ATTO che la lettera d’invito, prot. 1303 del 12/05/2021, è stata inoltrata al professionista ing.
Adriano Schirru (C.F. SCHDRN71R08A492T, P.Iva 01220630915), con studio nella via Pablo Neruda, Atzara, il quale
entro il termine stabilito ha inoltrato istanza del 15/05/2021 ore 17:05:10;
DATO ATTO che in data 21/05/2021 è stata aperta la busta contenente la documentazione
tecnico_amministrativa, la quale è stata ritenuta completa e la busta contenente l’offerta economica, dalla quale
risulta che l’operatore economico invitato ha offerto un ribasso pari al 7,2 % sull’importo a base d’asta, fissato in €
14.868,65, corrispondente ad un offerta economica pari ad € 13.798,11, oltre oneri previdenziali (inarcassa e INPS €
1.125,93) ed iva dovuta per legge (€ 3.283,29);
DATO ATTO che, ai fini della formalizzazione dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del codice
degli appalti e dell’art. 4.2.2 delle Linee Guida ANAC n. 4 (attuazione del Decreto Legislativo18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e s.m.i.) l’ufficio tecnico comunale
ha avviato le verifiche sui requisiti prescritti e sulle dichiarazioni rese dall’operatore aggiudicatario;
DATO ATTO dell’urgenza con la quale si deve procedere alla predisposizione del progetto al fine di
consentire all’ufficio scrivente l’avvio delle procedure relative all’affidamento e il successivo avvio dei lavori entro il
termine fissato dall’ente erogatore del finanziamento, 15 settembre 2021;
DATO ATTO che il mancato avvio delle opere entro il termine sopra citato determina, ai sensi dell’art. 4 del
Decreto del Ministero dell’interno 11 novembre 2020, la revoca dell’assegnazione del contributo;
VISTO l’art. 32, comma 8 del D-Lgs 50/2016 e s.m.i. il quale testualmente, all’ultimo paragrafo recita
“l’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente …. nei casi in cui la mancata esecuzione
immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è
destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”;
VISTO l’art. 8, comma 1, lettera a) della Legge 11/09/2020 n° 120 che ratifica “ è sempre autorizzata la
consegna dei lavori in via d’urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai
sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del
medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”
fino alla data del 31/12/2021;
RITENUTO OPPORTUNO formalizzare l’aggiudicazione del servizio ai sensi dell’art. 32 del codice dei
contratti, nonché avviare l’esecuzione in via d’urgenza del servizio di progettazione in tutte le sue fasi, ai sensi delle
disposizioni normative elencate nei due capoversi precedenti ed al fine di non incorrere in procedure di revoca del
finanziamento;
VISTO l’art. 191 del D. Lgs.267/2000 e s.m.i. “regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione delle
spese” che al comma 1 impone che “la comunicazione di avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria,

riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente
all’ordinazione della prestazione …”;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs 50/2016, per l’esecuzione del contratto in via
d’urgenza, l’aggiudicatario avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la prestazione;
RITENUTO OPPORTUNO procedere all’impegno delle seguenti somme, € 18.207,32 (di cui € 13.798,11 per
onorari, € 1.125,93 per Inarcassa e INPS ed € 3.283,29 per l’Iva al 22%) per il servizio di Progettazione di fattibilità
tecnica ed economica, definitiva esecutiva, coordinamento della sicurezza, contabilità, misura, redazione Attestato di
Prestazione Energetica e accertamento della regolare esecuzione "messa in sicurezza ed efficientamento energetico
della scuola materna" a gravare sul capitolo 20140102 Art. 1 Miss. 4 Progr. 1 C.G. SIOPE U.2.02.01.09.003, bilancio di
previsione 2021/2023, annualità 2021;
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;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della premessa;
DI ACCETTARE e RITENERE REGOLARE la documentazione trasmessa dal professionista sul portale
Sardegna Cat;
DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.lgs. n. 50/2016, il servizio professionale di cui
trattasi a favore dell’ing. Adriano Schirru (C.F. SCHDRN71R08A492T, P.Iva 01220630915), per l’importo
complessivo di € 18.207,32 iva ed ogni altro onere compresi;
DI PROCEDERE all’impegno delle seguenti somme a favore del professionista di cui al punto precedente: €
18.207,32 (di cui € 13.798,11 per onorari, € 1.125,93 per Inarcassa e INPS ed € 3.283,29 per l’Iva al 22%) per il
servizio di cui trattasi a gravare sul capitolo 20140102 Art. 1 Miss. 4 Progr. 1 C.G. SIOPE U.2.02.01.09.003
(prenotazione di cui alla Determinazione n° 29 del 12/05/2021), del bilancio di previsione 2021/2023, annualità
2021, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’all. n. 4/2 del D.Lgs
23 Giugno 2011, n. 118;
DI SVINCOLARE la somma residua di € 1.412,64 derivante dalla differenza tra l’importo prenotato con
propria Determinazione n° 29 del 12/05/2021 e l’impegno formalizzato con la presente Determinazione ai sensi
dell’art. 191, comma 1 del D Lgs 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
DI AVVIARE la procedura di esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. al fine di acquisire, con la massima urgenza, il progetto definitivo esecutivo da mettere a base
di gara per l’affidamento dei lavori, e garantire l’avvio degli stessi entro il termine imposto dall’ente erogatore del
finanziamento per non incorrere in procedure di revoca dello stesso;
DI COMUNICARE all’aggiudicatario, l’avvenuto impegno e la relativa copertura finanziaria correlate alle
prestazioni professionali e l’ordinazione della prestazione ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D. Lgs.267/2000 e s.m.i.
“regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione delle spese”;
DI DARE ATTO che il suddetto servizio sarà regolato da convenzione/lettera commerciale (art. 32, comma
14 del codice dei contratti) stipulata tra le parti firmata digitalmente sotto forma di scrittura privata non appena
acquisite con esito positivo le verifiche avviate, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., all’atto delle
quali la presente aggiudicazione diverrà automaticamente efficace;
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;
DI PRECISARE che ai fini del rispetto della L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato
assegnato il seguente CIG: Z7E31B3178.

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
2021

Capitolo

Art.

20140102

1

Pren.Imp.

Impegno

Creditore

Importo

Ing. Adriano
Schirru

€ 18.207,32

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia Loi

COMUNE DI ULA TIRSO
PROVINCIA DI ORISTANO
PIAZZA ITALIA N. 1 – 09080 ULA TIRSO
C.F. 00070510953 P.I. 00070510953
SITO WEB ISTITUZIONALE: www.comune.ulatirso.or.it
Email: info@comune.ulatirso.or.it PEC: comune.ulatirso@legalmail.it
Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico
UFFICIO TECNICO
Num.: 40
DATA: 21/05/2021

OGGETTO:

CONTRIBUTI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 29 DELLA LEGGE 160/2019 ANNUALITÀ
2021 E ALL’ARTICOLO 1 DEL DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 30 GENNAIO
2020 ATTRIBUZIONE AI COMUNI DEI CONTRIBUTI PER GLI INVESTIMENTI
DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2024

Incarico professionale relativo alla progettazione preliminare, definitiva esecutiva,
coordinamento della sicurezza, contabilità, misura, redazione Attestato di
Prestazione Energetica e accertamento della regolare esecuzione "messa in sicurezza
ed efficientamento energetico della scuola materna"
CIG: Z7E31B3178 CUP: G49J21003240001
Aggiudicazione del servizio nella more della verifica dei requisiti e avvio
dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 04. 01.2021 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione
organizzativa alla sottoscritta in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, 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, approvato con Deliberazione
della Giunta Municipale n° 91/2013;
Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione di C.C.
n. 2/2013;
Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n°
65/2017;
Il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza Triennio 2021/2023
Approvato con Deliberazione di G.C. n. 13 del 25/03/2021;
VISTO il DUP 2021-2023, approvato con deliberazione C.C. N. 13 del 27.04.2021 esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, approvato con deliberazione C.C. N. 14 del
27.04.2021 esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e s.m.i. e il DPR 207/2010 per
le parti ancora in vigore;
VISTO il Decreto il capo dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno in data 30
gennaio 2020, in applicazione del comma 29 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n° 160 il quale assegna
contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di : a) efficientamento energetico, ivi
compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di
proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché installazione di impianti per la produzione di energia
da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per
l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale;

DATO ATTO che il comune di Ula Tirso è inserito nell’elenco dei comuni assegnatari, per gli anni dal 2021 al
2024, di un contributo dell’importo di euro 50.000,00 (allegato A al Decreto, posizione 5315);
VISTO l’art. 47, comma 1 del Decreto legge 104/2020, che dispone, limitatamente all’anno 2021,
l’incremento delle risorse assegnate ai comuni per i predetti investimenti, i quali vengono raddoppiati;
VISTO il Decreto 11 novembre 2020 del Ministero dell’interno “Attribuzione ai comuni per l'anno 2021 dei
contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a 497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in
materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile” con il quale si procede all’integrazione dei
contributi di cui trattasi;
DATO ATTO che il medesimo decreto, dispone che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare
l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2021;
DATO ATTO che le risorse economiche di cui ai punti precedenti sono state inserite nel capitolo di bilancio
di previsione 2021/2023, annualità 2021, al numero 20140102/1 miss 4 prog 1;
VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n° 20 del 27/04/2021 recante “Indirizzi al responsabile del
Servizio Tecnico in merito all’utilizzo dei contributi di cui all’art. 1, comma 29 della Legge 160/2019 annualità 2021
e all’articolo 1 del decreto del capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del
30 gennaio 2020 attribuzione ai comuni dei contributi per gli investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024”;
DATO ATTO che l’intervento non è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche di cui
all’art. 21 del codice degli appalti in quanto l’impegno economico correlato alla realizzazione delle opere è inferiore
ai 100.000,00;
VISTA la determinazione del responsabile del servizio tecnico n° 29 del 12/05/2021 recante la indizione
della procedura per l’affidamento del servizio di che trattasi tramite procedimento espletato su Sardegna Cat ai sensi
dell’art. 36, coma 2, lett. a), codice rfq_372649;
DATO ATTO che la lettera d’invito, prot. 1303 del 12/05/2021, è stata inoltrata al professionista ing.
Adriano Schirru (C.F. SCHDRN71R08A492T, P.Iva 01220630915), con studio nella via Pablo Neruda, Atzara, il quale
entro il termine stabilito ha inoltrato istanza del 15/05/2021 ore 17:05:10;
DATO ATTO che in data 21/05/2021 è stata aperta la busta contenente la documentazione
tecnico_amministrativa, la quale è stata ritenuta completa e la busta contenente l’offerta economica, dalla quale
risulta che l’operatore economico invitato ha offerto un ribasso pari al 7,2 % sull’importo a base d’asta, fissato in €
14.868,65, corrispondente ad un offerta economica pari ad € 13.798,11, oltre oneri previdenziali (inarcassa e INPS €
1.125,93) ed iva dovuta per legge (€ 3.283,29);
DATO ATTO che, ai fini della formalizzazione dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del codice
degli appalti e dell’art. 4.2.2 delle Linee Guida ANAC n. 4 (attuazione del Decreto Legislativo18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e s.m.i.) l’ufficio tecnico comunale
ha avviato le verifiche sui requisiti prescritti e sulle dichiarazioni rese dall’operatore aggiudicatario;
DATO ATTO dell’urgenza con la quale si deve procedere alla predisposizione del progetto al fine di
consentire all’ufficio scrivente l’avvio delle procedure relative all’affidamento e il successivo avvio dei lavori entro il
termine fissato dall’ente erogatore del finanziamento, 15 settembre 2021;
DATO ATTO che il mancato avvio delle opere entro il termine sopra citato determina, ai sensi dell’art. 4 del
Decreto del Ministero dell’interno 11 novembre 2020, la revoca dell’assegnazione del contributo;
VISTO l’art. 32, comma 8 del D-Lgs 50/2016 e s.m.i. il quale testualmente, all’ultimo paragrafo recita
“l’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente …. nei casi in cui la mancata esecuzione
immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è
destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”;
VISTO l’art. 8, comma 1, lettera a) della Legge 11/09/2020 n° 120 che ratifica “ è sempre autorizzata la
consegna dei lavori in via d’urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai
sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del
medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”
fino alla data del 31/12/2021;
RITENUTO OPPORTUNO formalizzare l’aggiudicazione del servizio ai sensi dell’art. 32 del codice dei
contratti, nonché avviare l’esecuzione in via d’urgenza del servizio di progettazione in tutte le sue fasi, ai sensi delle
disposizioni normative elencate nei due capoversi precedenti ed al fine di non incorrere in procedure di revoca del
finanziamento;
VISTO l’art. 191 del D. Lgs.267/2000 e s.m.i. “regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione delle
spese” che al comma 1 impone che “la comunicazione di avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria,

riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente
all’ordinazione della prestazione …”;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs 50/2016, per l’esecuzione del contratto in via
d’urgenza, l’aggiudicatario avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la prestazione;
RITENUTO OPPORTUNO procedere all’impegno delle seguenti somme, € 18.207,32 (di cui € 13.798,11 per
onorari, € 1.125,93 per Inarcassa e INPS ed € 3.283,29 per l’Iva al 22%) per il servizio di Progettazione di fattibilità
tecnica ed economica, definitiva esecutiva, coordinamento della sicurezza, contabilità, misura, redazione Attestato di
Prestazione Energetica e accertamento della regolare esecuzione "messa in sicurezza ed efficientamento energetico
della scuola materna" a gravare sul capitolo 20140102 Art. 1 Miss. 4 Progr. 1 C.G. SIOPE U.2.02.01.09.003, bilancio di
previsione 2021/2023, annualità 2021;
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;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della premessa;
DI ACCETTARE e RITENERE REGOLARE la documentazione trasmessa dal professionista sul portale
Sardegna Cat;
DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.lgs. n. 50/2016, il servizio professionale di cui
trattasi a favore dell’ing. Adriano Schirru (C.F. SCHDRN71R08A492T, P.Iva 01220630915), per l’importo
complessivo di € 18.207,32 iva ed ogni altro onere compresi;
DI PROCEDERE all’impegno delle seguenti somme a favore del professionista di cui al punto precedente: €
18.207,32 (di cui € 13.798,11 per onorari, € 1.125,93 per Inarcassa e INPS ed € 3.283,29 per l’Iva al 22%) per il
servizio di cui trattasi a gravare sul capitolo 20140102 Art. 1 Miss. 4 Progr. 1 C.G. SIOPE U.2.02.01.09.003
(prenotazione di cui alla Determinazione n° 29 del 12/05/2021), del bilancio di previsione 2021/2023, annualità
2021, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’all. n. 4/2 del D.Lgs
23 Giugno 2011, n. 118;
DI SVINCOLARE la somma residua di € 1.412,64 derivante dalla differenza tra l’importo prenotato con
propria Determinazione n° 29 del 12/05/2021 e l’impegno formalizzato con la presente Determinazione ai sensi
dell’art. 191, comma 1 del D Lgs 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
DI AVVIARE la procedura di esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. al fine di acquisire, con la massima urgenza, il progetto definitivo esecutivo da mettere a base
di gara per l’affidamento dei lavori, e garantire l’avvio degli stessi entro il termine imposto dall’ente erogatore del
finanziamento per non incorrere in procedure di revoca dello stesso;
DI COMUNICARE all’aggiudicatario, l’avvenuto impegno e la relativa copertura finanziaria correlate alle
prestazioni professionali e l’ordinazione della prestazione ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D. Lgs.267/2000 e s.m.i.
“regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione delle spese”;
DI DARE ATTO che il suddetto servizio sarà regolato da convenzione/lettera commerciale (art. 32, comma
14 del codice dei contratti) stipulata tra le parti firmata digitalmente sotto forma di scrittura privata non appena
acquisite con esito positivo le verifiche avviate, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., all’atto delle
quali la presente aggiudicazione diverrà automaticamente efficace;
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;
DI PRECISARE che ai fini del rispetto della L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato
assegnato il seguente CIG: Z7E31B3178.

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
2021

Capitolo

Art.

20140102

1

Pren.Imp.

Impegno

Creditore

Importo

Ing. Adriano
Schirru

€ 18.207,32

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia Loi

