COMUNE DI G O N I

PROVINCIA SUD SARDEGNA
COPIA

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
AREA TECNICO - MANUTENTIVA
n. 42 del 19-07-2018

Oggetto: Affidamento servizi di ingegneria per i lavori complementari
d'accumulo al servizio zona nord dell'abitato.

al serbatoio

L'anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di luglio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D. L.g.s. 18.08.2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
Visto il decreto Sindacale n. 4 del 16.06.2015, con il quale sono state attribuite al Geom. Delussu
Ennio le competenze gestionali inerenti l’area Tecnica – Unità Organizzativa Pianificazione
Urbanistica e Lavori Pubblici;
Visto l’art. 107 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267;
Visto l’art. 109 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267;
Visto il regolamento di contabilità;

Atteso che questo ente negli anni 2004-2005 ha realizzato un serbatoio d’accumulo e parte delle reti
di adduzione e distribuzione al servizio della zona nord dell’abitato, giusta la delibera della Giunta
Municipale n. 86 del 27.10.2004 che approva il progetto esecutivo dell’opera.
Atteso che l’insufficienza dei fondi stanziati per la realizzazione della suddetta opera ha comportato
un’esecuzione incompleta della stessa che ne ha precluso sinora l’utilizzo.
Atteso che successivamente alla realizzazione di tale opera le funzioni in materia idrica e quindi la
gestione delle risorse sono passate all’Autorità d’Ambito e per essa ad Abbanoa spa, le quali si
erano a suo tempo impegnate al completamento dell’opera di che trattasi, senza però darvi effettivo
corso.

Considerato che le opere di che trattasi risultano fondamentali per la gestione delle risorse idriche
del paese, soprattutto nella zona nord dell’abitato, nella quale si lamentano continue problematiche
relative all’approvvigionamento idrico e per i medesimi motivi risulta indispensabile per poter dar
corso alle edificazioni del nuovo piano di zona in loc. Cungiau de Su Rettori.
Visto che questa Amministrazione, stante il mancato adempimento dell’Autorità d’Ambito e di
Abbanoa spa, ha accantonato in bilancio la somma complessiva di € 132.084,83 per poter
provvedere direttamente all’esecuzione dei lavori di completamento delle reti di adduzione e
distribuzione del serbatoio d’accumulo al servizio della zona nord dell’abitato.
Dato atto che le risorse finanziarie per la realizzazione dell’opera sono state imputate in bilancio
come segue:
- €. 88.107,33 intervento n. 2090401 ex. cap. 3402 – Re 2012 – imp. 205;
- €. 31.892,67 intervento n. 2090401 ex. cap. 3402 – Re 2014 – imp. 250;
- € 12.084,83 intervento n. 2090401 ex. cap. 3411 – Re 2009 – imp. 660;
Atteso che l’intervento di che trattasi, è stato inserito nell’elenco annuale del piano delle opere
pubbliche 2014-2016 e annualità successive.
Richiamata la propria determinazione n. 23 del 16.12.2013 con la quale il Geom. Ennio Delussu è
stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento.
Richiamata integralmente la propria determinazione n. 26 del 18.12.2013 con la quale si è disposto
di procedere all’affidamento dei servizi di ingegneria concernenti la progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva, la direzione e contabilità dei lavori nonchè le funzioni ex art. 90 c. 3-4 del
D.L.vo 81/2008 per la realizzazione dei lavori di che trattasi in economia mediante cottimo con
affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 c. 11 secondo capoverso del D.Lgs. 163/2011
Richiamata la propria determinazione n. 07 del 21.03.2014 con la quale si è proceduto
all’affidamento dei suddetti servizi di ingegneria per la realizzazione del presente intervento all’Ing.
Quarto Santino residente a Cagliari via Alagon n. 4 con studio tecnico a Cagliari in via Alagon n. 4
partita IVA 01633650922.
Richiamata la deliberazione della G.M. n. 49 del 07.10.2014 con la quale è stata approvata la
progettazione preliminare dei lavori di completamento reti di adduzione e distribuzione serbatoio
d’accumulo al servizio della zona nord dell’abitato.
Vista la deliberazione della G.M. n. 18 del 08.07.2015 con la quale è stato approvato il progetto
definitivo dei lavori di completamento reti di adduzione e distribuzione serbatoio d’accumulo al
servizio della zona nord dell’abitato.
Richiamata la propria determinazione n. 14 del 09.07.2015 con la quale si proceduto ad approvare il
progetto esecutivo dei lavori di completamento reti di adduzione e distribuzione serbatoio
d’accumulo al servizio della zona nord dell’abitato di che trattasi per l’importo complessivo di €
132.084,83, dei quali € 102.433,35 per lavori ed oneri di sicurezza.
Richiamata integralmente la propria determinazione n. 16 del 10.07.2015 con la quale si è
proceduto ad indire la gara d’appalto per la realizzazione dell’opera, mediante il sistema della
procedura negoziata ai sensi degli art.li 53 c. 2 lett. a), 81 e 82 comma 2 lett. a) e 122 c. 7 e 57 c. 6
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del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, nonchè art. 17 c. 4 lett. c) e art. 18 c. 1 lett. a) punto 1) della L.R.
05/2007.
Richiamata integralmente la propria determinazione n. 29 del 04.08.2016 con la quale si è
proceduto ad approvare gli atti di gara e ad aggiudicare definitivamente i lavori di completamento
reti di adduzione e distribuzione serbatoio d’accumulo al servizio della zona nord dell’abitato
all’operatore Melis Maurizio, loc. Pisueddu snc – Domusnovas - P. IVA n. 01906590920, che ha
offerto il ribasso del 25,349% sull’importo di €. 97.366,64 posto a base di gara e soggetto a ribasso,
quindi per un importo netto di aggiudicazione pari a €. 72.685,17 oltre € 5.066,71 per gli oneri per
la sicurezza ed oltre l’IVA di legge.
Richiamata integralmente la propria determinazione n. 15 del 15.03.2017 con la quale si è preso atto
della trasformazione societaria mediante il conferimento del ramo d’azienda nei confronti della
nuova società denominata Melis Maurizio srl con sede a Domusnovas in loc. Pisueddu snc – P. IVA
03627620929.
Visto il contratto rep. 197 in data 07.04.2017, registrato telematicamente in data 19.04.2017 al n.
3293 serie 1 T, intercorso con l’operatore Melis Maurizio srl aggiudicatario dei predetti lavori,
dell’importo complessivo di €. 77.751,88 oltre l’IVA.
Dato atto che i lavori di che trattasi sono stati ultimati in data 02.09.2017.
Atteso che già in precedenza all’ultimazione dei lavori è iniziato un dialogo con Abbanoa, ente
deputato alla futura gestione delle opere realizzate, il quale, tramite i suoi funzionari, ha richiesto,
per la presa in carico delle opere, l’ulteriore realizzazione di una serie di interventi sul serbatoio,
non segnalati in fase di approvazione dei progetti e quindi non previsti.
Atteso che in conseguenza di ciò, per non procrastinare ulteriormente la messa in funzione
dell’opera, stante il sussistere di economie d’asta nel quadro economico di progetto, si è richiesto ad
Abbanoa di voler concretizzare le sue richieste stabilendo un ordine di priorità.
Atteso che per tali fini si è disposto di rinviare la chiusura contabile dei lavori, supponendo di dover
eseguire tali lavorazioni in economia coinvolgendo lo stesso operatore affidatario delle opere
principali.
Atteso che Abbanoa, per cause varie anche dovute alla sostituzione del funzionario competente,
solo in data 08.02.2018 con nota registrata al prot. 445 ha esplicitato le sue richieste e stante il
ritardo formatosi l’operatore Melis Maurizio srl ha sollecitato la chiusura contabile dei lavori
ritirando la sua disponibilità ad eseguire tali ulteriori lavorazioni.
Dato atto che in data 18.07.2018 è stata inoltrata a questo ente la contabilità finale dei lavori di
completamento delle reti di adduzione e distribuzione del serbatoio d’accumulo al servizio della
zona nord dell’abitato.
Dato atto che questo servizio in collaborazione con gli operatori Abbanoa nel periodo 29.03.201818.04.2018 ha proceduto ad effettuare le prove di tenuta del serbatoio con esito positivo, assolvendo
ad una delle richieste del predetto ente.
Considerato che per le ulteriori lavorazioni da effettuare nel serbatoio, di carattere meramente
manutentivo, nonostante l’esiguo importo, necessita procedere all’affidamento delle relative
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lavorazioni ed alla redazione di una perizia di spesa che quantifichi ed elenchi le lavorazioni da
compiersi e per far ciò necessita affidare le conseguenti attività di ingegneria oltre che quelle
relative alla direzione dei lavori.
Atteso che questo servizio risulta ampiamente oberato di funzioni e competenze, di guisa da doversi
rendere necessario l’affidamento all’esterno dei servizi di ingegneria di che trattasi.
Vista l’attestazione di cui al D.Lgs. 50/2016 nonchè dell’art. 11 c. 4 della L.R. 05/2007 rilasciata
dal Responsabile del Procedimento che certifica l’impossibilità di poter affidare all’Ufficio Tecnico
dell’ente i servizi di ingegneria di che trattasi.
Dato atto che i servizi di ingegneria di che trattasi dovranno essere affidati a soggetti esterni
dell’ente di cui al D.Lgs. 50/2016 art. 46 c. 1 e 2 nonchè dell’art. 11 c. 1 della L.R. 05/2007.
Ritenuto dover avocare alla figura del Responsabile del Servizio Tecnico, Geom. Ennio Delussu, le
funzioni di Responsabile del Procedimento di che trattasi.
Interpellato per tali fini il medesimo Ing. Quarto Santino residente a Cagliari via Alagon n. 4 con
studio tecnico a Cagliari in via Alagon n. 4 partita IVA 01633650922 già affidatario dei servizi di
ingegneria delle opere principali, e concordato con lo stesso un onorario forfettario di 1.000,00 euro
al lordo di IVA e cassa pensioni.
Ritenuto che tale importo in funzione dei servizi da rendere risulti congruo e anzi conveniente per
l’ente e che nonostante l’operatore risulti già affidatario di un precedente intervento, tra l’altro
risalente al 2014, in base al modicissimo importo economico in affidamento, si ritiene superflua
l’applicazione stringente del principio di rotazione vista l’importanza in questa fase di poter
disporre di una professionalità diligente che ha operato con zelo e serietà e che già conosce le
problematiche da trattare, affrontate congiuntamente all’Amm.ne, durante il confronto avuto con
Abbanoa, oltre al conseguente minor carico per il servizio per non dover procedere ad un
affidamento ex-novo.
Ritenuto pertanto dover procedere all’affidamento dei servizi di ingegneria per la realizzazione di
alcuni lavori complementari al serbatoio d’accumulo al servizio della zona nord dell’abitato.
Preso atto che, ai sensi dell'art. 30, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'affidamento e l'esecuzione
di appalti di opere, servizi e forniture si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza, nonché nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
Valutato che l’importo dei servizi di che trattasi è di importo inferiore ad € 40.000 e che, stante la
modestia economica dell’affidamento, risulta possibile e conveniente, per ragioni di economicità e
celerità dell’azione amministrativa, procedere all’affidamento dello stesso in via diretta ai sensi
dell’art. 36 c. 2 del D.Lgs. 50/2016.
Valutato altresì che in base all’esiguità dell’importo e per quanto sopra espresso non sussistono
condizioni di ragionevolezza per procedere all’affidamento con procedure di evidenza pubblica che
comunque, in base ai conseguenti formalismi, non sarebbero proporzionate sotto il profilo
economico e vanificherebbero sicuramente l’efficacia e celerità dell’azione amministrativa.
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Viste le linee guida ANAC n. 1 del 14.09.2016 e s.m.i., che per l’affidamento dei servizi di che
trattasi conferma la facoltà di affidamento diretto suggerendo la consultazione di n. 2 operatori
economici.
Viste altresì le linee guida ANAC n. 4 del 26.10.2016 e successive modifiche ed integrazioni che
per l’affidamento dei lavori/forniture/servizi conferma la facoltà di affidamento diretto suggerendo
la consultazione di n. 2 operatori economici.
Atteso che la vigente formulazione del Codice Appalti specifica, all’art. 36 c. 2, che si può
procedere all’affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici.
Valutato pertanto che sussistono i presupposti e le condizioni per l’affidamento diretto del servizio
di che trattasi.
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che dispone che la stipulazione dei contratti sia preceduta da
apposita determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto si intende perseguire,
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
Atteso che in questo caso la determinazione a contrarre si sostanzia nel medesimo presente atto che
dispone anche l’affidamento.
Visto altresì l'art. 32, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché l’art. 15, co. 1, della L.R. n.
5/2007, i quali stabiliscono che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte.
Ritenuto pertanto, ai sensi l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dell'art. 32, co. 2, del D.Lgs. n.
50/2016 e dell'art. 15, co. 1, della L.R. n. 5/2007, dover stabilire di contrarre per l'affidamento dei
servizi di ingegneria per la realizzazione di alcuni lavori complementari al serbatoio d’accumulo al
servizio della zona nord dell’abitato individuando i seguenti elementi essenziali:
a) Oggetto del contratto: l'affidamento dei servizi di ingegneria per la realizzazione di lavori
complementari al serbatoio d’accumulo al servizio della zona nord dell’abitato;
b) Fine da perseguire: realizzazione di lavori necessari al completamento del serbatoio
d’accumulo al servizio della zona nord dell’abitato necessari per la presa in gestione da parte di
Abbanoa.
c) Forma del contratto e clausole essenziali: Il contratto verrà stipulato nella forma della
scrittura privata semplice o lettera in uso al commercio attribuendo valore contrattuale alla
determinazione di affidamento dei servizi. Le clausole essenziali sono determinate nella
presente determinazione.
d) Criterio di selezione degli offerenti e delle offerte: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.
2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.
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Ritenuto doveroso, nel rispetto dell’art. 3 della legge 241/1990, quale principio di ordine generale
dell’azione amministrativa, motivare il perché si ritiene opportuno, nel caso di specie, procedere
mediante un affidamento diretto:
1) L’importo delle prestazioni è inferiore alla soglia di € 40 000,00 e come tale, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a), la normativa ne ammette l’affidamento diretto;
2) Tale procedura consente un adempimento più celere ed in forma semplificata per l’acquisizione
di lavori, servizi e forniture, ottenendo conseguentemente una riduzione dei tempi
procedimentali. Una lettura dei principi di economicità, efficienza e proporzionalità impone una
adeguata azione amministrativa in ragione del singolo procedimento, con la conseguenza che,
dato il valore esiguo delle prestazioni oggetto della presente procedura, raffrontato con la
necessità di una celere ed efficace azione amministrativa, rende opportuno l’affidamento in via
diretta.
3) L’affidamento diretto consente comunque di ottenere prezzi in linea con il mercato, evitando
lunghi e complessi procedimenti, i quali, in questa fascia di importo, risultano esclusivamente di
aggravio, di guisa da far ritenere che anche eventuali maggiori vantaggi economici che si
potrebbero ottenere, verrebbero ampiamente erosi dagli oneri necessari per l’espletamento di tali
procedure.
Ritenuto che l’onorario concordato con il predetto professionista Ing. Quarto Santino risulti
comunque congruo e sussistano gli elementi di convenienza sopra descritti per l’ente e che vista la
modicità dell’importo si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto dei servizi di
ingegneria di che trattasi nei confronti del predetto operatore.
Evidenziato che l’operatore risulta abilitato all’esecuzione delle prestazioni di che trattasi per
quanto già verificato con l’affidamento principale e per le conseguenti funzioni svolte.
Dato atto che in base alla normativa vigente, L. 208/2015 art. 1 c. 502, risulta possibile procedere
agli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 1000,00, senza obbligo di
acquisizione tramite le piattaforme elettroniche aggregatrici e che comunque trattandosi di servizi di
ingegneria tali obblighi risultano dubbi.
Ritenuto opportuno pertanto, nell’esercizio della facoltà concessa dall’art. 36 c. 2 del D.Lgs.
50/2016, di poter procedere all’affidamento diretto dei servizi di ingegneria per la realizzazione di
alcuni lavori complementari al serbatoio d’accumulo al servizio della zona nord dell’abitato nei
confronti dell’operatore Ing. Quarto Santino residente a Cagliari via Alagon n. 4 con studio tecnico
a Cagliari in via Alagon n. 4 partita IVA 01633650922 sulla base degli onorari con lo stesso
concordati dell’importo omnicomplessivo di euro 1.000,00.
Acquisito il certificato di regolarità contributiva Inarcassa.0851253.19-07-2018 attestante la
regolarità contributiva del predetto operatore economico.
Atteso che per la presente procedura è stato acquisito il CIG n. Z162467E8F.
Visti il D.Lgs. 50/2016 in particolare l’art. 36 c 2, il D.P.R. 207/2010, la L.R. 05/2007 ed il
regolamento comunale per l’acquisizione di servizi e forniture in economia approvato con
deliberazione del C.C. n. 29 del 31.10.2006 ed integrato con C.C. n. 13 del 10.08.2011 nelle parti
ancora vigenti e/o compatibili con il nuovo codice appalti.
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Attestato che il sottoscritto Responsabile del Servizio, avendone verificato l’insussistenza, non
versa nella condizione di obbligo di astensione dall’adozione del presente provvedimento.
Attestata la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147-bis del
D.Lgs. 207/2000.

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento,
1. Di contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dell'art. 32, co. 2, del D.Lgs. n.
50/2016 e dell'art. 15, co. 1, della L.R. n. 5/2007, per l’affidamento dei servizi di ingegneria per
la realizzazione dei lavori complementari al serbatoio d’accumulo al servizio della zona nord
dell’abitato riguardanti la predisposizione di una perizia di spesa per l’affidamento di tali lavori
e le funzioni di direzione lavori e rilascio del certificato di regolare esecuzione.
2. Di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’art. 32, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, gli
elementi indicativi del contratto e della procedura sono quelli descritti in premessa.
3. Di procedere all’affidamento dei servizi di ingegneria per la realizzazione dei lavori
complementari al serbatoio d’accumulo al servizio della zona nord dell’abitato mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 nei confronti dell’Ing. Quarto
Santino residente a Cagliari via Alagon n. 4 con studio tecnico a Cagliari in via Alagon n. 4
partita IVA 01633650922, sub-impegnando l’importo per l’espletamento dei servizi pari ad €
1.000,00 IVA 22% e cassa pensioni compresa.
4. Di nominare quale Responsabile del Procedimento di cui alla presente il Responsabile del
Servizio Tecnico nella persona del Geom. Ennio Delussu.
5. Di dare atto che il contratto per l’affidamento dei servizi di che trattasi verrà stipulato a corpo, ai
sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, con la forma della scrittura privata semplice o lettera
in uso al commercio attribuendo valore contrattuale alla presente determinazione di affidamento
del servizio.
6. Di applicare alla procedura di che trattasi i patti di integrità di cui alla delibera della Giunta
Regionale n. 30/16 del 16.06.2015.
7. Di dare atto che la redazione degli atti progettuali dovrà avvenire con ogni possibile
sollecitudine e comunque entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente.
8. Di dare atto che preliminarmente all’emissione degli atti di liquidazione, si procederà agli
adempimenti di cui all’art. 26 del D.Lgs. 33/2013.
9. Di pubblicare, ai sensi dell'art. 29, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il presente atto nel sito
internet dell'Ente all'interno della sezione “Amministrazione trasparente” - Sottosezione “Bandi
di gara e Contratti” con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..
10. Di sub-impegnare la spesa complessiva di €. 1.000,00 IVA 22% e cassa pensioni compresa nei
confronti del predetto operatore economico.
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11. Di dare atto che l’affidatario dei presenti lavori/servizi/forniture si obbliga a garantire la
tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto dell’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136. Il mancato
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Il presente obbligo
sulla tracciabilità dei flussi finanziari è altresì esteso ai subappaltatori e i subcontraenti della
filiera a qualsiasi titolo interessati ai lavori, servizi e forniture. Nei contratti relativi con tali
soggetti, nei quali andrà riportato il codice CIG e CUP afferenti il presente appalto, a pena di
nullità, deve essere inserita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi della tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010. Al fine di permettere alla
stazione appaltante la verifica delle clausole contrattuali, l’affidatario (o il subappaltatore o il
subcontraente) deve inviare copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e
subcontraenti della filiera a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture.
L’affidatario, il subappaltatore o il subcontraente provvede inoltre a dare immediata
comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della
provincia di Cagliari della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.
Di dare atto che i dati contenuti nel presente atto verranno trattati in conformità al D.Lgs.
196/2003.
Di dare atto che a norma dell’art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso:
- Giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro il termine di 60
giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del provvedimento, ai sensi degli art.
29, 41 e segg. del D.Lgs. 104/2010;
- Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 1199/1971, entro il termine di 120 giorni dal termine di pubblicazione del
provvedimento.
Di dare atto che in riferimento al presente procedimento verranno assicurati i livelli essenziali di
trasparenza di cui all’art. 1, comma 15 della L. n. 190/2012 nonché del D.L.gs 33/2013 e s.m.i.,
mediante pubblicazione nel sito web istituzionale.
Di dare atto che non sussistono in capo al Responsabile del Procedimento ed al Responsabile del
Servizio cause di conflitto di interesse anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90 e smi,
come introdotto dall’art. 1 c. 41 della L. n. 190/2012.
Di dare atto, sulla base dell'attestazione del Responsabile del Settore contabile, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, e dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000, che la spesa complessiva afferente la
presente pari a €. 1.000,00 trova copertura al codice di bilancio n. 09.04-2.02.01.09.000 ex. cap.
3402 – CO – imp. 277;
Di dare atto che il crono programma della spesa è così determinato:
Obbligazione giuridica
esigibile entro il
31.12.2018
IMPORTO
€ 1.000,00

Anno di esigibilità
IMPORTO
€

2018
1.000,00

2019
€
-

Fonte di Finanziamento
(capitolo di spesa)
2020
€
-

3402
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. ENNIO DELUSSU

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli art. 151 comma
4 e 153 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000.
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
3402

sub
Anno
del
Comp./Res.
2
2018
31-12-2015
C
Cod. bil.
SIOPE
Descrizione capitolo:
2090401
2103
Estensione rete di distribuzione dell'acqua
Affidamento servizi di ingegneria per i lavori complementari al serbatoio d'accumulo al servizio
zona nord dell'abitato.
€.
1.000,00

277
Articolo

Causale impegno
Importo operazione

DATI BENEFICIARIO
Ragione sociale beneficiario:
Quarto Santino
via Alagon 4
09128 - cagliari (ca)

Codice beneficiario
2328

Goni, lì 31-07-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Jessica Manias
Copia Conforme ad uso amministrativo.
L’IMPIEGATO INCARICATO
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