COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
Numero di Registro Generale 69 del 09/04/2020
Registro di
settore n. 17
del 06/04/2020

Oggetto: DETERMINA DI IMPEGNO INCENTIVO PER FUNZIONE TECNICHE AL
“RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO” ART.113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. DI
CUI AL REGOLAMENTO APPROVATO CON D.G.M. N.57 DEL 22.11.2019 LAVORI
DI CUI ALLA L.R.n.5 del 09/03/2015 “INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI
CORSI D'ACQUA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI BACINI
IDROGRAFICI”

Il Responsabile del Servizio
Cod. CUP: J13G17000290002
VISTO il decreto sindacale N.4/2020 prot.n°181 del 16.01.2020 di nomina dell’incarico della
Responsabilità di servizio dell'Ufficio Tecnico;
RICHIAMATI:
 Il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori,
approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 23.07.2009;
 La Deliberazione n. 32 del 30.12.2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione finanziario per gli esercizi 2020-2022;
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 30.12.2019 di Approvazione del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) Semplificato 2020-2022. (Art. 170, Comma 6, D.LGS.
267/2000);
 Il Regolamento Comunale per la Costituzione e la ripartizione del fondo incentive per le
funzioni tecniche di cui all’art.113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. approvato con D.G.M. n.57 del
22/11/2019;
DATO ATTO che l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto viene espletata dal sottoscritto,
in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo ai sensi dell'art. 5 della Legge
07.08.1990,
n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO L’ATTO DI PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO: Legge Regionale 9 marzo 2015, n.5
recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
finanziaria 2015), art.23, comma 1, Interventi per la manutenzione dei corsi d’acqua e di mitigazioni
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del rischio idrogeologico dei bacini idrografici;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 68 del 22.12.2017 di Approvazione del progetto
preliminare
dei lavori di cui alla L.R. n.5 del 09.03.2015 “Interventi per la manutenzione dei corsi d’acqua e
mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici”;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 69 del 27.12.2017 di Approvazione del progetto definitive
esecutivo dei lavori di cui alla L.R. n.5 del 09.03.2015 “Interventi per la manutenzione dei corsi
d’acqua e mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici”;
VISTA la determina a contrarre n. 362 del 30.12.2017 e i relativi allegati, per affidamento lavori
“interventi per la manutenzione dei corsi d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei
bacini idrografici” di cui alla L.R. n.5 del 09.03.2015;
VISTO il verbale di Gara n.1 del 07.05.2018 relativo all’ “AFFIDAMENTO LAVORI “INTERVENTI
PER LA MANUTENZIONE DEI CORSI D’ACQUA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI” DI CUI ALLA L.R.N.5 DEL 09.03.2015 - Procedura
con affidamento diretto secondo le modalità di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50 del
2016 e s.m.i, la fornitura è stata aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett. C) del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la Determinazione n. 87 del 07.05.2018 di “approvazione verbale di gara, aggiudicazione,
impegno di spesa per affidamento lavori “interventi per la manutenzione dei corsi d’acqua e di
mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici” di cui alla L.R.N.5 del 09.03.2015
annualita’ 2015-2017, a favore della ditta Bassu srl, COD.FISC./P.IVA 01308560919, con sede legale in
via Della Pace n°40, 08027 Orgosolo (NU)” per un importo di aggiudicazione pari ad € 35.612,50
comprensivo degli oneri della sicurezza oltre Iva di legge a seguito del ribasso del 10,00% proposto
in sede di gara per una somma totale di € 43.447,25 (€ 34.650,00 per lavori, € 962,50 oneri della
sicurezza, € 7.834,75 Iva al 22%);
VISTA la Determinazione n. 107 del 21.05.2018 di “lavori “interventi per la manutenzione dei corsi
d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici” di cui alla L.R.N.5 del
09.03.2015 annualita’ 2015-2017, a favore della ditta Bassu srl, COD.FISC./P.IVA 01308560919, con
sede legale in via Della Pace n°40, 08027 Orgosolo (NU)- Dichiarazione di efficacia
dell’aggiudicazione;
VISTA la determinazione a contrarre n. 13 del 23.01.2018 relativa all’affidamento dell’incarico di
direzione lavori, misura e contabilita’, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per
“interventi per la manutenzione dei corsi d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei
bacini idrografici” di cui alla L.R.N.5 Del 09.03.2015;
VISTA la Determinazione n. 144 del 18.06.2018 “approvazione verbale di gara, aggiudicazione,
affidamento e impegno di spesa per l’incarico di direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore
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della sicurezza in fase di esecuzione per “interventi per la manutenzione dei corsi d’acqua e di
mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici” a favore a favore del Per.Ind. Noli
Agostino, Via Roma n°40, Tiana, P.IVA 01087120919;
VISTO il contratto d’appalto a rogito del segretario Comunale rep. N°2 del 30.05.2018, registrato
presso l’Agenzia delle Entrate, sede di Isili, serie I^, n°77 in data 31.05.2018;
CONSIDERATO che in data 11.07.2018 venivano consegnati i lavori per gli “interventi per la
manutenzione dei corsi d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici”;
CONSIDERATO che in data 03.09.2018 prot. n.2054 venivano depositati presso il Comune di Tiana
gli atti relativi al SAL n.1 – Stato finale, predisposti dal Direttore dei Lavori Per.Ind. Noli Agostino
compreso il certificato di ultimazione lavori, il quale certifica che in data 09.08.2018 sono stati
ultimati i lavori di cui all’oggetto;
VISTO il certificato di pagamento n°1 prot.n. 2054 del 03.09.2018;
VISTO la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione prot.n.2319 del 02.10.2018,
presentato dal Direttore dei lavori Per.Ind. Noli Agostino;
VISTA la determinazione n°206 del 08/10/2018 relativa alla liquidazione della fattura n° 17-2018-FE
del 11.09.2018 dell’importo complessivo di € 43.235,74 IVA al 22% compresa ( € 35.439,13 di
imponibile, € 7.796,61 di IVA al 22%), presentata dalla ditta Bassu srl, COD.FISC./P.IVA
01308560919, con sede legale in via Della Pace n°40, 08027 Orgosolo (NU), “interventi per la
manutenzione dei corsi d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici”;
VISTA la determinazione n°249 del 16/11/2018 relativa alla liquidazione della fattura FATTPA1_18
del 09.10.2018 dell’importo complessivo di € 4.121,54 cassa e IVA compresa (imponibile pari a €
3.312,07, cassa al 2% pari a € 66,24, iva al 22% pari a € 743,23 e ritenuta d’acconto del 20% pari a €
662,41), a favore del Per.Ind. Noli Agostino, Via Roma n°40, Tiana, P.IVA 01087120919, per onorari
sui lavori di affidamento per l’incarico di direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione per “interventi per la manutenzione dei corsi d’acqua e di
mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici”;
VISTO l’articolo 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e s.m.i.
incentive per funzione tecniche:
1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e
amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di
sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9
aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni
dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei
bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in
misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte
dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei
progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori
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ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove
necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che
prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si
avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al
presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio,
fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito
regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che
svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri
previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le
modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi
non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio
preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi
complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare
l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni
non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del
predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica
dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o
da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per
l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di
efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle
risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui
all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti
pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e
forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore
ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.
5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e furniture
(comma aggiunto dall'art. 1, comma 526, legge n. 205 del 2017);

CONSIDERATO che per i lavori di cui all’oggetto veniva nominato Responsabile Unico del
Procedimento secondo l’art. 31, comma 1, del d.lgs. 50/2016 (c.d. Nuovo Codice degli appalti e
concessioni), il Dott. Ing. Maurizio Zedda, tecnico in ruolo presso l’Ufficio tecnico Comunale in
possesso delle competenze professionali adeguate;
VISTO il Regolamento Comunale per la Costituzione e la ripartizione del fondo incentivante per le
funzioni tecniche di cui all’art.113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. approvato con D.G.M.

n.57 del

22/11/2019;
RILEVATO dagli atti d’ufficio che tutte le attività sono state correttamente svolte nei tempi previsti,
senza errori o ritardi imputabili al dipendente incaricato, quindi l’accertamento può considerarsi
positivo e che in tal caso è disposta la corresponsione dell’incentivo;
RILEVATO che secondo il Regolamento Comunale per la Costituzione e la ripartizione del fondo
incentivante per le funzioni tecniche, all’Articolo 1 (costituzione e quantificazione del fondo ex art.
113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 ripartizione del fondo incentivante), comma 5 vengono determinati i criteri
di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, i coefficienti di ripartizione dell’incentivo
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saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:
L.R.n.5 del 09/03/2015 “INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DI MITIGAZIONE DEL
RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI”
A

B

Nominativo

Funzione
svolta

C

D

E

F

Importo Lavori

Incentivo per funzione
tecniche Art.113 Del
d.Lgs 50/2016 e s.m.i

Fondo
incentivante
80% di D

Fondo per
l’innovazione il
20 % di D

Ing.
Maurizio
RUP
€ 39.462,50
€ 789,25
€ 631,40
€ 157,85
Zedda
Criteri di ripartizione del fondo art.1 comma 5 del Regolamento approvato con D.G.M. n.57 del
22/11/2019
% Attività
svolta pe ri
Quota %
Attività generale
Quota
Attività specifica
lavori in
Relativa
oggetto
Pianificazione

Verifica progetti

Fase di gara

Fase esecutiva

10

16

8

28

RUP

38

TOTALE

100

Studio di fattibilità

6

6

Redazione Programma
Triennale Lavori Pubblici

4

4

Attività di verifica
progetto

8

8

Validazione del progetto

8

8

Predisposizione e
controllo degli atti di gara
e funzioni di segreteria
della Commissione di gara

8

8

Coordinatore sicurezza
fase esecutiva

10

0

Direzione lavori

14

0

Responsabile del
procedimento

38

38

CALCOLO INCENTIVO DIPENDENTE: Importo Lavori *2%*80%*% Attività svolta

72
€ 454,61

RITENUTO pertanto impegnare gli incentivi spettanti all’Ing.Maurizio Zedda, ai sensi dell’art.113
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento Comunale per la Costituzione e la ripartizione del
fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art.113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. approvato con
D.G.M. n.57 del 22/11/2019, nella misura di € 454,61 comprensivi anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell’amministrazione;
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Dato atto che:
-

il 20% degli incentivi per un ammontare di € 157,85, costituiscono fondo per l’innovazione, ed

è destinato esclusivamente ai fini di cui all’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 così come
riportati al successivo articolo 2 del regolamento comunale, è destinato all'acquisto da parte dell'ente
di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo
uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e
le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della
capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
strumentazioni elettroniche per i controlli, una parte delle risorse può essere utilizzato per
l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui
all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta
qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le
Università e gli istituti scolastici superiori;
-

le relative somme sono previste nei rispettivi quadri economici di spesa allegati ai relativi

progetti e che ai sensi del comma 5-bis. dell’art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, fanno capo al medesimo
capitolo di spesa previsto per i singoli lavori;
VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e ss.mm.i..;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e s.m.i.;
VISTE Linee guida n. 3 ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo
e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni».
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al
d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali" e s.m.i;
CONSIDERATO che tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti
dall’art. 29 del Codice dei contratti pubblici;
RICONOSCIUTA la propria competenza a riguardo, in base al vigente Regolamento Comunale di
organizzazione degli Uffici e dei Servizi, e agli obiettivi e indirizzi dell’organo politico;
VISTO il capitolo di bilancio che presenta la disponibilità finanziaria; Tutto ciò premesso;
DETERMINA
DI RICHIAMARE le motivazioni espresse in premessa quali parte integrante e sostanziale del
presente atto;
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DI SVINCOLARE, le somme dell’importo totale di € 6.902,88, impegnate con determinazione n°144 del
16.06.2017, in quanto con nota pervenuta al Comune di Tiana il 06.11.2017 prot.n.2713 il professionista
incaricato, comunicava la rinuncia dell’incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità e
sicurezza per gli interventi di manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d’acqua ricadenti nel
territorio comunale. Tali somme rimaranno nella disponibilità del capitolo;
DI IMPEGNARE gli incentivi ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento
Comunale per la Costituzione e la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui
all’art.113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. approvato con D.G.M. n.57 del 22/11/2019, nella misura di €
454,61 comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione,
riguardante i lavori di cui alla L.R.n.5 del 09/03/2015 “interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua
e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici”;
DI DARE ATTO che la somma di € 454,61 comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a
carico dell’amministrazione è così determinata:
- Euro 339,49 incentivi LORDI spettanti all’Ing.Maurizio Zedda, a cui sommano:
- Euro 28, 86 irap 8,5%;
- Euro 80,68 cpdel Ente 23,8%;
- Euro 5,46 ds 1,61%;
- Euro 0,12 arrotondamenti;
E nell’insieme costituiscono gli incentivi spettanti, ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del
Regolamento Comunale per la Costituzione e la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni
tecniche di cui all’art.113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. approvato con D.G.M. n.57 del 22/11/2019,
riguardante i lavori di cui alla L.R.n.5 del 09/03/2015 “interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua
e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici”;
DI DARE ATTO che il 20% degli incentivi per un ammontare di € 157,85, costituiscono fondo per
l’innovazione, ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016
così come riportati al successivo articolo 2 del regolamento comunale, è destinato all'acquisto da parte
dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il
progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per
l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento
della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
strumentazioni elettroniche per i controlli, una parte delle risorse può essere utilizzato per
l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui
all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta
qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le
Università e gli istituti scolastici superiori;
DI DARE ATTO che trattasi di somme certe, liquide ed esigibili, che con successivo atto di
liquidazione si provvederà all’immissione materilae del mandato dei mandati di pagamento;
DI PRECISARE che la somma di € 789,25, troverà copertura alla Missione 01 Programma 05 Titolo 2,
Macroaggregato 02, PdC 2.02.01.09.010, capitolo 7291, annualità 2020;
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
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DI TRASMETTERE il presente atto sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i
relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili al servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti ai sensi dell’ art. 183, comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la registrazione nelle scritture
contabili di questo Comune, ai sensi dell’art. 153 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
DI DARE ATTO che si provvederà all'adempimento degli obblighi di pubblicazione:
- all'Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi, presso il Sito istituzionale ufficiale del Comune di
Tiana all‘ indirizzo http://www.comune.tiana.nu.it ai sensi dell'art.32, comma 1 della Legge
n.69/2009;

Il Responsabile del Procedimento
Zedda Maurizio
Il Responsabile del Servizio
Zedda Maurizio
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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 quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 08/04/2020
Il Responsabile del Servizio
Zedda Maurizio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, c. 4, del D.lgs. n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla
stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 09/04/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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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 11/04/2020
Tiana, 11/04/2020
L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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