COPIA

COMUNE DI BONO
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Servizio Tecnico Manutentivo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 214 del 21/04/2021
Proposta n. 66
del 21/04/2021

OGGETTO: Presa d'atto aggiudicazione procedura aperta telematica su SardegnaCAT per
l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione del complesso scolastico “istituto comprensivo” sito in
Bono via Tirso”, ed assunzione impegno di spesa a favore del RTI PEGASO COSTRUZIONI
S.R.L. / CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. A R.L. CUP: F15I15000050006

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO:


che con deliberazione G.R. n° 10/15 del 28.03.2014 è stato approvato il disegno di legge concernente le
“Disposizioni urgenti in materia di Edilizia Scolastica e semplificazione amministrativa per la destinazione delle
risorse ex art. 5, comma 1, della L.R. n. 7/2012”, con la quale si è dato avvio ad un programma di interventi di
riqualificazione degli edifici scolastici successivamente denominato Iscol@;



che con deliberazione G.R. n° 52/39 del 23.12.2014, approvata definitivamente con deliberazione della G.R. n. 6/6
del 10.2.2015, nell'ambito del “Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@, sono stati approvati gli atti di
indirizzo per l’avvio dell’Asse I - Scuole del nuovo millennio”, e prosieguo delle attività relative all’Asse II
“Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici”;



che, sulla base degli atti soprarichiamati, con deliberazione G.C. n° 19 del 14.04.2015 il Comune di Bono
dichiarava la propria adesione all’iniziativa Iscol@ sull’Asse I “Scuole del nuovo millennio” per i seguenti
progetti:
1. Istituto “G.A.Mura”: “Accorpamento della scuola primaria (attuale edificio Gianuaria Mulas) e della scuola
secondaria nell’istituto “Giovanni Antonio Mura” (PRIORITA’ 1);
2. Istituto “Gianuaria Mulas”: “Accorpamento delle scuole dell’infanzia (attuale istituto “Santa Caterina” e” via
Manzoni”) nell’istituto “Gianuaria Mulas” (PRIORITA’ 2);
e nel contempo dava mandato al Responsabile del servizio tecnico al fine di redigere il relativo Documento
Preliminare alla progettazione;



che con deliberazione G.R. n° 20/7 del 29.04.2015, l’Organo esecutivo Regionale, nel prendere atto dei fabbisogni
degli Enti richiedenti, approvava il programma operativo triennale di edilizia scolastica unitamente all’elenco
delle opere ammesse al finanziamento di cui trattasi tra cui, risultava inserito l’intervento prioritario in “Asse I”
afferente la "Riqualificazione della Scuola secondaria di 1° grado di Bono per la creazione di un polo
intercomunale per i comuni del Goceano", per un importo di finanziamento Ras pari a € 4.000.000,00 oltre il
cofinanziamento comunale;



che con deliberazione G.R. n° 20/18 del 12.05.2016, nell'ambito del “Piano straordinario di edilizia scolastica
Iscol@, Programma triennale di edilizia scolastica, la Regione prendeva atto dei fabbisogni e approvava il
programma operativo per l'annualità 2016;
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che con delibera del C.C. n° 33 del 21.12.2015, il Comune di Bono approvava, ai fini della sottoscrizione, lo
schema di Accordo per regolare i rapporti tra la Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale della
Pubblica Istruzione ed il Comune di Bono in qualità di Soggetto Attuatore, per la realizzazione del succitato
intervento di riqualificazione della Scuola secondaria di 1° grado di Bono per la creazione di un polo
intercomunale per i comuni del Goceano;



che l’opera in questione è inclusa nel programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 ed elenco annuale
2016 approvato con delibera del C.C. n° 4 del 30.05.2016;



che con delibera G.M. n° 67 del 08.09.2016 è stato approvato il documento preliminare all’avvio della
progettazione predisposto dal responsabile dell’ufficio tecnico e del procedimento Arch. Raimondo Nurra
attraverso un processo partecipativo con la Regione;



che con determinazione del responsabile della CUC n° 09 del 23.10.2017, si è proceduto a proclamare il vincitore
del concorso di progettazione e disporre l'aggiudicazione nei confronti del Raggruppamento Temporaneo di
Professionisti “Sbarch Associati e +” così costituito:
1. MANDATARIO: S.B.Arch. – Studio Bargone associati, legale rappresentante Dott. Arch. Federico Bargone,
con sede legale in via Ovidio ° 11 – 06034 Foligno (PG);
2. MANDANTI: Neostudio Architetti Associati, Arch. Deiana Alessandro, Arch. Pisoni Fabrizio, Ing.
Francesco Vinci, Ing. Salvatore Deruda, Ing. Luccioli Luigi, T.E.S.I. Engineering s.r.l., Arch. Oggiana Marco;



che con propria determinazione n° 10 del 11/01/2018 si è proceduto ad affidare ai vincitori del concorso, con
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art. 63, comma 4 del codice dei contratti, le
prestazioni professionali inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione, la direzione lavori, misura e contabilità, e tutte le altre prestazioni meglio
identificate nel contratto;



che il raggruppamento temporaneo di professionisti vincitore, con la denominazione di “s.b.arch. - Bono” con
sede in Roma presso lo studio s.b.arch. studio Bargone Associati di Via del Colle di Mezzo, 15 - 00143 – ROMA,
si è formalmente costituito con scrittura privata in data 15.01.2017 con autentica di firme da parte dell’Avv. Luigi
Napolitano (Notaio in Foligno, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Perugia) in data 15.01.2018, rep. n°
39613, raccolta n° 16589, registrato a Perugia il 15.01.2016 al n° 1109, serie 1T;



che con gli stessi, è stato sottoscritto il contratto n° 01/2018 del 18/01/2018, registrato all’ufficio territoriale
dell’Agenzia delle Entrate di Sassari il giorno 01.02.2018, al n° 845;



che l'oggetto del concorso di progettazione, consisteva nella predisposizione del progetto di fattibilità tecnicoeconomica di cui all'art. 23 d.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., approvato con delibera G.M. n° 03 del 09.01.2018 e parere
di coerenza della RAS giusta nota prot. n° 1989 del 21.12.2017;



che con successive delibere G.M. n° 103 del 30.11.2018 e n° 46 del 02.07.2019 sono stati approvati
rispettivamente il progetto definitivo ed il progetto esecutivo;



che in relazione alla necessità di provvedere all’aggiudicazione della procedura citata in oggetto, con propria
determina a contrarre n° 391 del 26.08.2019 si è stabilito di disporre l’affidamento attraverso procedura aperta
telematica su SardegnaCAT utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 9 bis e 95, comma 2 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;



che a tal fine, è stato chiesto alla Centrale unica di committenza della Comunità montana del Goceano della quale
fa parte questo Comune avendo aderito attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione sottoscritta in data
15.12.2016 il cui schema fù approvato con delibera del C.C. n° 15 del 09.08.2016, di provvedere in tale senso;



che la CUC, dopo aver preso atto della determina a contrarre del Comune di Bono sopra richiamata, con
determinazione del responsabile n° 21 del 28.08.2019 ha indetto la procedura aperta, approvato gli atti di gara, ed
ha proceduto alla pubblicazione del bando in questione giusta Rdo “rfq_339973 - Lavori di Riqualificazione della
Scuola secondaria di 1° grado di Bono per la creazione di un polo intercomunale per i comuni del Goceano;



che con determinazione n° 1 del 03.01.2020 il responsabile della CUC ha provveduto ad aggiudicare i lavori
all'impresa Elettrica Sistem srl con sede a Cava de’ Tirreni (SA), nella via Gaudio Maiori snc, codice fiscale e
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partita iva 02798630659, che ha ottenuto un punteggio di 92,35 punti su 100 offrendo un ribasso del 4,53%
sull’importo dei lavori;
DATO ATTO:
–

che con propria determinazione n° 54 del 11.02.2020 si è preso atto dell’avvenuta aggiudicazione da parte della
CUC e si è proceduto all’assunzione del relativo impegno di spesa;

-

che in data 19.02.2020 era stato notificato a questo Comune di Bono il ricorso nanti al TAR Sardegna – sede di
Cagliari, assunto al protocollo generale dell’ente in data 20.02.2020 e registrato al n. 1858, con il quale l’Avv.
Natale Bonfiglio con sede a Brolo (Me), nell’interesse di Pegaso Costruzioni s.r.l di Brolo in proprio e quale
mandataria del costituendo R.T.I. con il Consorzio Stabile Concordia Soc. Cons. a.r.l. (mandante), chiede
l’annullamento – previa sospensione della determina del responsabile della Centrale unica di committenza n° 1
del 03.01.2020 di aggiudicazione dei lavori in oggetto citati, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o
consequenziale, degli altri atti in avanti e/o infra specificati, e conseguente aggiudicazione dell’appalto alla ditta
Pegaso Costruzioni srl in ATI con la sopra specificata mandante, 2° classificata nella gara, nonché al
risarcimento del danno in forma specifica infra richiesto;

-

che con sentenza n° 364/2020 pubblicata il 30.06.2020, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna,
ha respinto il ricorso presentato dall’impresa Pegaso Costruzioni s.r.l di Brolo in proprio e quale mandataria del
costituendo R.T.I. con il Consorzio Stabile Concordia Soc. Cons. a.r.l. (mandante), condannando i ricorrenti
alle spese del giudizio nella misura di € 2.000,00 oltre accessori di legge cadauno, in favore rispettivamente
della Comunità Montana del Goceano, del Comune di Bono e della ditta controinteressata;

-

che in data 08.07.2020 l’Avv. Natale Bonfiglio presentava al Consiglio di Stato Ricorso in appello con istanza di
emissione di decreto cautelare presidenziale inaudita altera parte nell’interesse ii Pegaso Costruzioni S.R.L.
(Cod. Fisc.: 02878860838), con sede In via Piana, N. 130, Di Brolo, in persona dell’amministratore – legale
rappresentante “pro tempore”, geom. Rosario Fortunato, in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con
il consorzio stabile Concordia Soc. Cons. A.R.L. (Cod. Fisc. E P. Iva: 02668400845), contro la Centrale unica di
committenza della Comunità Montana del Goceano, a tutti i Comuni associati facenti parte della medesima
Centrale unica di committenza: Anela, Benetutti, Bono, Bottidda, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Nule, nonché
nei confronti dell’impresa aggiudicataria Elettrica Sistem srl di Cava dè Tirreni (controinteressata), per la
riforma della sentenza n. 364 del 30 giugno 2020, notificata da Elettrica Sistem s.r.l. in data 30 giugno 2020,
con la quale la seconda sezione interna del TAR per la Sardegna ha respinto il ricorso incoato da Pegaso
Costruzioni s.r.l. al N. 118/2020 R.G. e PER L’ANNULLAMENTO della determina del Responsabile della
Centrale Unica di Committenza Comunità Montana del Goceano – Bono N. 1 del 3 gennaio 2020 di
aggiudicazione;

-

che in data 28.08.2020 veniva depositata presso la Segreteria del Consiglio di Stato, l’ordinanza n° 5018/2020
con la quale il Collegio si è pronunciato respingendo l’istanza cautelare proposta da parte appellante;
DATO ATTO ALTRESI’

-

che la G.C. con delibera n° 71 del 06.10.2020 prendeva atto della situazione sui ricorsi presentati innanzi la
giustizia amministrativa, ed in attesa della pronuncia sul merito dell’oggetto del ricorso, disponeva quale atto di
indirizzo al responsabile dell’area tecnico manutentiva, di dare corso alla stipula del contratto ed al successivo
avvio dei lavori di RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO “ISTITUTO COMPRENSIVO”
DI VIA TIRSO;

-

che la ditta Elettrica Sistem, nonostante le diverse richieste, non ha trasmesso quanto occorrente per la stipula del
contratto;
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-

che il comportamento omissorio e non collaborativo per la stipula del contratto da parte della società affidataria
che non ha trasmesso quanto propedeutico alla stipula del contratto nonostante i solleciti e la diffida, ha
determinato la revoca dell’aggiudicazione disposta con determinazione della CUC n° 3 del 08.03.2021;

-

che previo interpello prot. n° 316 del 09.03.2021 per confermare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di
gara e per manifestare l’attuale interesse all’affidamento dei lavori, il concorrente classificato in seconda
posizione, con pec del 12.03.2021 ha riscontrato positivamente quanto richiesto;

-

che tale concorrente risulta essere il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese fra le seguenti ditte:
PEGASO COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Brolo (ME) nella via Trento N. 150, cap 98061 –, c.f. e p.i.
02878860838, (mandataria con una quota del 63,61% del RTI) ed esecutrice dei lavori del 100% dei lavori
appartenenti alla cat. OG1;
2) CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. A R.L. con sede ad Agrigento (AG) nel viale della
Vittoria n° 85, c.f. e p.i. 02668400845 (mandante con una quota del 36,39% del RTI) e che, per mezzo
dell’impresa consorziata Cinquemani Gianpeppino con sede a Favara nella via G. Fava n° 14, c.f.
CNQGPP70H23D514N, eseguirà il 100% dei lavori appartenenti alla categoria OG11;
1)

–

che con determinazione della CUC n° 5 del 12.03.2021, rettificata con determinazione n° 6 del 13.03.2021 per
correggere un mero errore materiale, si è disposto lo scorrimento della graduatoria e l’aggiudicazione dei lavori al
suddetto RTI che nella gara ha ottenuto il punteggio di 78,10 punti su 100, ed ha offerto un ribasso del 1,00%
come risultante dal prospetto appresso riportato:

N°
ORD.

DESCRIZIONE

IMPORTO AL
NETTO DEL
RIBASSO DEL

IMPORTO DI
PROGETTO

DIFFERENZE

1,000%
a)
b)
c)
-

Importo lavori a base d'asta (soggetti a
ribasso):
Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso
Importo complessivo a base d'asta

€ 3.187.151,88

€ 3.155.280,36

€ 31.871,52

€

61.897,80

€

61.897,80

€

€ 3.249.049,68

€

3.217.178,16

-

€ 31.871,52

che in data 12.03.2021 è stata inviata ai concorrenti la comunicazione di cui all'art. 76 comma 5 del d.Lgs. n°
50/2016 e smi, evidenziando che in data 16.04.2021 sarebbe spirato il termine dilatorio;
che il responsabile della CUC con comunicazione prot. n° 332 del 12.03.2021 ha trasmesso a
quest'amministrazione gli atti relativi all'aggiudicazione in questione;
che il responsabile del procedimento ha proceduto alla comprova dei requisiti dell'aggiudicatario, come risulta
dalla relazione del 20.04.2021, e pertanto l’aggiudicazione è divenuta efficace;
che si rende necessario prendere atto dell'aggiudicazione, dell'offerta tecnica predisposta dall'offerente, nonché di
assumere il conseguente impegno di spesa pari a complessive € 3.538.895,98 iva compresa;
che in relazione al presente atto, il sottoscritto ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non
essere in posizione di conflitto di interesse;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel bilancio di previsione finanziaria come di seguito riportato:
N°
1
2
3

Fonte Finanziamento
Finanziamento RAS Asse I - Iscol@
Cofinanziamento Comune
Incentivo GSE

Importo
€
€
€

4.000.000,00
444.444,44
249.798,80

Capitolo
bilancio
2526/21
2526/22
2526/22
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4

Importo complessivo di progetto

€

4.694.243,24

RITENUTO di dover preventivamente impegnare la spesa al fine di procedere alla realizzazione dei lavori suddetti;
VISTI:









Il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 2 del
13.05.2020 e successive variazioni;
il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020 – 2022 approvato dal C.C. con delibera n 4 del
13/05/2020;
il Decreto Sostegni approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 19.03.2021 che differisce al 30.04.2021
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali ed inoltre, ai sensi
dell’art. 163, comma 3, del TUEL, approvato con d. lgs 18 agosto 2000, n. 267, autorizza tali enti all’esercizio
provvisorio del bilancio, sino alla medesima data;
il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nuovo Codice dei contratti pubblici;
la L.R. 8/2018 ;
Il d.Lgs. n° 267/2000 che disciplina le procedure di assunzione, delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
il decreto sindacale n° 03 del 04.01.2021 che assegna al sottoscritto la posizione organizzativa dell’area tecnico
manutentiva del Comune;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
– La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;
– di prendere atto della determina della CUC della comunità montana del Goceano n° 3 del 08.03.2021 per la revoca
dell’aggiudicazione dei lavori di “riqualificazione del complesso scolastico istituto comprensivo sito in Bono via
Tirso” - CUP F15I15000050006;
– di prendere atto della nuova aggiudicazione dei lavori in questione al costituendo raggruppamento temporaneo di
imprese fra le ditte PEGASO COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Brolo (ME) nella via Trento N. 150, cap 98061 –,
c.f. e p.i. 02878860838, (mandataria con una quota del 63,61% del RTI) ed esecutrice dei lavori del 100% dei
lavori appartenenti alla cat. OG1, e CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. A R.L. con sede ad
Agrigento (AG) nel viale della Vittoria n° 85, c.f. e p.i. 02668400845 (mandante con una quota del 36,39% del
RTI) e che, per mezzo dell’impresa consorziata Cinquemani Gianpeppino con sede a Favara nella via G. Fava n°
14, c.f. CNQGPP70H23D514N, eseguirà il 100% dei lavori appartenenti alla categoria OG11, disposta con
determinazione CUC n° 5 del 12.03.2021 e rettificata con determinazione n° 6 del 13.03.2021 per correzione di
mero errore materiale, con il punteggio di 78,10 punti su 100, ed un ribasso del 1,00% come risultante dal
prospetto appresso riportato:
IMPORTO AL
NETTO DEL
N°
IMPORTO DI
DESCRIZIONE
DIFFERENZE
RIBASSO DEL
ORD.
PROGETTO
1,000%
Importo lavori a base d'asta (soggetti a
a)
€ 3.187.151,88
€ 3.155.280,36
€ 31.871,52
ribasso):
Oneri per la sicurezza non soggetti a
b)
€
61.897,80
€
61.897,80
€
ribasso
c)
Importo complessivo a base d'asta
€ 3.249.049,68
€ 3.217.178,16
€ 31.871,52
– di dare atto che la nuova aggiudicazione di € 3.217.178,16 oltre iva di legge determina il quadro economico
riepilogativo di seguito riportato:
N°
1
2

Descrizione
Lavori a misura, a corpo, in economia
oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso
d’asta;

Importo di progetto
€

3.187.151,88

€

61.897,80

Importi a seguito
aggiudicazione

Differenze

€ 3.155.280,36

€ 31.871,52

€

€

61.897,80

-

Pag. 5 di 9

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI
ed ONERI SICUREZZA

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
B
A+B

Forniture arredi dirette escluse dall'appalto
principale
Forniture apparecchi illuminanti dirette
escluse dall'appalto principale
Impianto ascensore - fornitura e posa in opera
allacciamenti ai pubblici servizi stima
imprevisti
spese di cui agli articoli 113 del D.Lgs. N°
50/2016 smi;
Totale fase A (progettazione) + B
(esecuzione)
Attività di supporto al RUP)
Attività di collaudo statico + collaudo tecnico
amministrativo
Ulteriori spese per premio concorso di
progettazione
eventuali spese per commissioni giudicatrici;
spese per pubblicità, e, ove previsto, per
opere artistiche;
versamento ANAC
spese tecniche per accertamenti di laboratorio
e verifiche tecniche, stima
CNPAIA 4% su prog., ass. rup, verifiche,
premi concorso e 2%Geol.
I.V.A. sui lavori al 10%
I.V.A. su spese tecniche (22% da punto 19 a
26 e su 30)
iva al 22% su Forniture dirette
Relazione geologica
Somme risultanti dal ribasso d'asta
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELLA STAZIONE APPALTANTE
IMPORTO COMPLESSIVO DI
PROGETTO

€

3.217.178,16

€

3.249.049,68

€

208.023,86

€

208.023,86

€

95.291,50

€

95.291,50

€
€
€

17.855,00
5.500,00
8.369,74

€
€
€

17.855,00
5.500,00
8.369,74

€

60.693,74

€

60.693,74

€

404.265,69

€

404.265,69

€

48.506,84

€

48.506,84

€

11.930,56

€

11.930,56

€

8.381,24

€

8.381,24

€

28.000,00

€

28.000,00

€

12.145,00

€

12.145,00

€

855,00

€

855,00

€

-

€

-

€

20.120,60

€

20.120,60

€

324.904,97

€

321.717,82

€

117.761,72

€

117.761,72

€
€

70.657,48
1.930,62

€
€
€

70.657,48
1.930,62
35.058,67

€ 35.058,67
€ 31.871,52

€

1.124.023,20

€

1.477.065,08

€

4.694.243,24

€

4.694.243,24

€ 31.871,52

€ 3.187,15

€

0,00

– di prendere atto che il responsabile del procedimento ha concluso con esito positivo la comprova dei requisiti per
cui la determina della CUC di aggiudicazione n° 1 del 03.01.2020, è divenuta efficace in data 07.02.2020;
– per le finalità di cui sopra, ovvero l'esecuzione dei lavori di “riqualificazione del complesso scolastico istituto
comprensivo sito in Bono via Tirso”, di assumere impegno di spesa di complessive € 3.538.895,98 nei confronti
del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese fra le ditte PEGASO COSTRUZIONI S.R.L. con sede a
Brolo (ME) nella via Trento N. 150, cap 98061, c.f. e p.i. 02878860838, (mandataria con una quota del 63,61% del
RTI) ed esecutrice dei lavori del 100% dei lavori appartenenti alla cat. OG1, e CONSORZIO STABILE
CONCORDIA SOC. CONS. A R.L. con sede ad Agrigento (AG) nel viale della Vittoria n° 85, c.f. e p.i.
02668400845 (mandante con una quota del 36,39% del RTI), ai capitoli di seguito riportati:

N°
1
2
3
4

Importi di
progetto

Fonte Finanziamento
Finanziamento RAS Asse I - Iscol@
Cofinanziamento Comune
Incentivo GSE
Importo complessivo di progetto

€
€
€
€

4.000.000,00
444.444,44
249.798,80
4.694.243,24

Capitolo
bilancio

Codice bilancio

2526/21
2526/22
2526/22

04.02-2.02
04.02-2.02
04.02-2.02

CUP: F15I15000050006
Il Responsabile del Procedimento
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Nurra Raimondo
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 21/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 21/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 21/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 22/04/2021
Bono, 22/04/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Nurra Raimondo

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 21/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo
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