COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza
Registrata in data 11/10/2021 al nr. 761 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 11/10/2021 al nr. 381 del
Registro del Settore

OGGETTO: FSC Patto per la Sardegna - LdA - 4.1.2 - 4.2.1 - 4.3.1 Interventi sviluppo locale promozione
del territorio - Programmazione territoriale – Realizzazione del Pergola Village ad Orani previsti all'interno
del Piano per rilancio Nuorese - II Atto Aggiuntivo A.P.Q Progetto GEOARTNET - Determina a contrarre per
affidamento prestazioni professionali di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione e contabilità lavori
relativo al restauro graffiti di Costantino Nivola – Chiesa B.V. D'Itria

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 4219/I del
24/06/2016 - con il quale è stata attribuita, con decorrenza immediata sino alla scadenza dell'incarico
dello stesso, o, comunque, fino a successivo provvedimento di revoca, al medesimo Sindaco, la
titolarità della posizione organizzativa dell’Area Tecnica – Manutentiva e Vigilanza, con le funzioni di
responsabilità degli Uffici e dei Servizi Tecnici – Manutentivi e Vigilanza, nonché il potere di adottare
atti di natura tecnico-gestionale;
DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/5 del 03.10.2017, è stato approvato
lo schema di Accordo di Programma Quadro per il "Piano straordinario di rilancio del Nuorese"
approvato con decreto del Presidente della Regione prot. n. 20271 n. 104 del 23 novembre 2017;
DATO ATTO altresì che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/1 del 01.02.2018, è stato
approvato l’Atto Aggiuntivo all’Accordo di programma Quadro e che con la Deliberazione della
Giunta Regionale n. 29/1 del 07/06/2018, è stato approvato il Secondo Atto Aggiuntivo all’Accordo di
programma Quadro;
CONSIDERATO che nell'ambito del Secondo Atto Aggiuntivo all'Accordo di Programma Quadro,
approvato con la Deliberazione G.R n. 29/1 del 07.06.2018 è stato inserito il Progetto "GEOARTNET"
che vede come soggetto attuatore il Comune di Orani con eventuali deleghe agli enti locali competenti
per titolarità;
CHE il progetto “Geoartnet” è costituito da una pluralità di interventi caratterizzati da una pluralità di
fonti finanziarie diverse, come di seguito si rappresenta:
Fonte finanziarie
PO FESR azione 6.7.1
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FSC – Linee di azione 4.1.2 - 4.2.1 - 4.3.1 - Interventi di sviluppo locale per
la promozione del territorio - Programmazione territoriale
FSC – Linea di azione 1.1.2
Fondi regionali
TOTALE

€ 700.000,00
€ 190.000,00
€ 200.000,00
€ 2.500.000,00

CHE l’articolo 9 dell’Accordo di Programma Quadro per il rilancio del Nuorese rimanda ad apposita
convenzione attuativa la disciplina delle modalità di attuazione degli interventi ricompresi
nell’Accordo, individuando il Responsabile della Linea di Intervento/attività dei Fondi che finanziano i
singoli interventi quale soggetto competente per la predisposizione della stessa, con il coinvolgimento
degli Assessorati competenti e la relativa sottoscrizione in forma digitale;
VISTA la convenzione attuativa del progetto "GEOARTNET" inserito nell'accordo di programma
quadro "Piano straordinario di rilancio per il Nuorese" - II Atto aggiuntivo - al cui interno risulta
inserito l'intervento titolato "Progettazione e realizzazione del Pergola Village ad Orani" per un
importo complessivo di € 700.000,00 a valere su fondi FSC Linee di Azione 4.1.2 - 4.2.1 - 4.3.1;
CONSIDERATO che dalla scheda allegata alla convenzione di cui sopra si evincono gli interventi da
realizzare che riguardano la ristrutturazione della pavimentazione in ciottoli con la realizzazione di
un pergolato e la messa a dimora di vite rustica nonché il restauro dei graffiti della Chiesa della
Beata Vergine d'Itria realizzato da Costantino Nivola;
CHE sulla base di quanto su esposto si prevede di realizzare due interventi distinti il primo riguardante
la ristrutturazione della pavimentazione in ciottoli con la realizzazione di un pergolato e la messa a
dimora di vite rustica il secondo invece relativo al restauro del bene di interesse culturale;
CHE a tal fine con nota n. 4846 del 07.07.2020 si è provveduto a richiedere alla Direzione Generale
dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Servizio patrimonio culturale, editoria e
informazione l'autorizzazione a scindere l'intervento in due sub schede rielaborando il
cronoprogramma e il quadro economico;
VISTA la nota n. 12591 di prot. del 27.07.2020 della Direzione Generale dei Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport - Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione - assunta al
protocollo dell'Amministrazione Comunale in pari data al n. 5333 - con la quale si autorizza la
rielaborazione del cronoprogramma e del quadro economico riportati nella scheda allegata alla
convenzione sopra richiamata;
CHE il Comune di Orani deve provvedere alla realizzazione di entrambi gli interventi e che si è già
provveduto ad avviare quello relativo alla ristrutturazione della pavimentazione in ciottoli con la
realizzazione di un pergolato e la messa a dimora di vite rustica;
CHE si rende pertanto necessario avviare anche l’intervento relativo al restauro dei graffiti della
Chiesa della Beata Vergine d'Itria realizzato da Costantino Nivola che prevede un costo
complessivo di € 100.000,00;
TENUTO CONTO che la Chiesa della Beata Vergine d'Itria è un edificio dichiarato di interesse
culturale ai sensi dell'art. 10, c. 1 D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii. - giusto Decreto Segretariato
Regionale Mibact della Sardegna n. 68 del 26 ottobre 2015 - nel quale è stata accertata la sussistenza
dell'interesse storico artistico dell'immobile. comprese tutte le superfici decorate, con esplicita
menzione dei graffiti realizzati dall'artista Costantino Nivola;
DATO ATTO che, per poter progettare il restauro della stessa opera d'arte risulta indispensabile, ai
sensi di quanto disposto dagli artt. 9bis e 29 del D. Lgs. 42/2004 e degli artt. 146, c. 4 e 147 del D. Lgs.
50/2016 e del DM 154/2017 "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali
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tutelati" (in particolare il Capo I, art. 14, livelli e contenuti della progettazione) la figura professionale
del restauratore in possesso dei requisiti di legge richiesti per lo specifico ambito d'intervento, ovvero
"superfici decorate dell'architettura" - settore 2;
DATO ATTO altresì che la realizzazione del lavoro in argomento dovrà essere affidata a Ditte in
possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto
dell'intervento ai sensi della normativa specifica di settore che prevede inoltre che - art. 148 D. Lgs.
50/2016 e ss. mm. e ii. - i lavori concernenti superfici decorate di beni architettonici e materiali
storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico non sono affidati congiuntamente a lavori
afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali;
POSTO che per la realizzazione dell'opera sopra specificata si rende necessario procedere al
conferimento dell'incarico ai soggetti esterni cui all’art. 157, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 per le
prestazioni professionali di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza;
DATO ATTO che il geom. Alessandro Moledda - Istruttore Tecnico del Comune di Orani è stato
nominato Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli interventi previsti all'interno del progetto
GEOARTNET;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 09/03/2020, divenuta esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il D.U.P. 2020/2022;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/03/2020, divenuta esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
PREMESSO che nel programma triennale dei lavori pubblici approvato da questa Amministrazione
comunale per il triennio 2020/2022 e nell’elenco relativo all’anno 2020 si è prevista la realizzazione
dei lavori relativi alla “Azione 7.2: Realizzazione del Pergola Village ad Orani " - per l’importo
progettuale complessivo di € 700.000,00;
DATO ATTO che per la realizzazione dell’opera sopra specificata nei tempi obbligatori, relativamente
all’intervento riguardante il restauro dei graffiti della Chiesa della Beata Vergine d'Itria realizzato
da Costantino Nivola, occorre procedere alla redazione della relativa progettazione, al coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla direzione e contabilità lavori e certificato di
regolare esecuzione e che a causa della carenza in organico di personale tecnico e la difficoltà nel
rispettare i tempi programmati si rende necessario procedere all’affidamento del relativo incarico a
soggetto esterno all’Amministrazione Comunale;
RITENUTO pertanto opportuno procedere con l'avvio dell'iter per l'individuazione del professionista
a cui affidare l'incarico di cui trattasi il cui importo stimato, per la prestazione complessiva,
ammontante ad € 34.495,33 oltre ad IVA e oneri contributivi, (computato secondo DECRETO DEL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016), inferiore ai 139.000 euro e che occorre procedere
all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 1) e comma 2)
lettera
a)
della
Legge
11
settembre
2020
n.
120
di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e ss. mm. e ii.
mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, nel rispetto dei principi di rotazione;
CHE, ai sensi dell’art. 1.3.2. della Linea Guida n.1 - Rev.2 – Sezione IV Affidamenti - (delibera n. 417
del 15 maggio 2019) l’importo stimato sopra espresso risulta essere il risultato dell’operazione
analitica in allegato;
CHE si è provveduto ad acquisire l’offerta presentata dal costituendo raggruppamento temporaneo di
professionisti così composto: Restauratrice Giuliana Fenu residente a Cagliari in via Porcile 55, avente
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studio con sede legale in Cagliari via Vittorio Veneto 40, P. IVA 02020410920, CF
FNEGLN63L53B354K - individuato quale mandataria/capogruppo a cui andrà conferito il mandato
collettivo speciale con rappresentanza per la stipulazione del contratto in nome e per conto proprio e
dei mandanti rappresentati dall’Arch. Andrea Lo Maglio avente studio con sede legale in Assemini via
Linosa 7, P. IVA 03673600924, CF LMGNDR87H29B745N, iscritto all'ordine degli architetti di
Cagliari n. matricola 978 dal 25/02/2016 (mandante) dall’Arch. Mauro Mameli avente studio con sede
legale in Assemini via Pio IX, 5, P. IVA 03967970926, CF MMLMRA91D15B354P, iscritto all'ordine
degli architetti di Cagliari n. matricola 1286 dal 17/02/2021 (mandante – giovane professionista),
dall’Arch. Marco Concas avente studio con sede legale in Assemini via Porto Torres 13P.2, P. IVA
03581810920, CF CNCMRC89H04B354R iscritto all'ordine degli architetti di Cagliari n. matricola
1261 dal 08.01.2021 (mandante) e dall’Arch. Angelo Marongiu avente studio con sede legale in
Sant’Antioco via Belvedere 110, P. IVA 00532890928, CF MRNNGL51B01I294J, iscritto all'ordine
degli architetti di Cagliari n. matricola 153 dal 15.01.1978 (mandante) che lo stesso RTP possiede tutti
i requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura dell’incarico ed alla tipologia e categorie
delle opere da progettare;
CHE il costituendo R.T.P. Restauratrice Fenu – Arch. Lo Maglio – Arch. Mameli – Arch. Concas –
Arch. Marongiu si è dimostrato disponibile ad espletare l’incarico professionale in parola applicando
all’importo stimato di € 34.495,33 - relativo alla progettazione, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità lavori e certificato di regolare esecuzione - uno
sconto del -30% e pertanto offrendo un importo totale di € 24.146,73 oltre Cassa e IVA di Legge;
CHE il RUP ha provveduto ad acquisire il preventivo tramite procedura sulla piattaforma Sardegna
CAT e che il raggruppamento temporaneo di professionisti sopra identificato ha espresso la propria
offerta, così come si evince dal verbale di gara RfqReport.rfq_316103 generato tramite la stessa
piattaforma telematica;
CHE i componenti del raggruppamento temporaneo di professionisti sopra identificato non ha assunto
incarichi direttamente assegnati da questa Stazione Appaltante nell'ultimo triennio e pertanto è
salvaguardato il principio di rotazione;
CHE l’idoneità dei professionisti costituenti l’RTP è stata desunta dai relativi curriculum;
CHE sulla base del DURC rilasciato dall’INAIL – prot. n. 29159492 del 19.09.2021 valido sino a tutto
il 17.01.2022 – risulta regolare la posizione contributiva della Restauratrice Giuliana Fenu;
CHE sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato dalla INARCASSA - Cassa
Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti - prot. n.
1762244 del 11.10.2021 la posizione dell’Arch. Andrea Lo Maglio risulta regolare;
CHE sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato dalla INARCASSA - Cassa
Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti - prot. n.
1762264 del 11.10.2021 la posizione dell’Arch. Mauro Mameli risulta regolare;
CHE sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato dalla INARCASSA - Cassa
Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti - prot. n.
1763944 del 11.10.2021 la posizione dell’Arch. Marco Concas risulta regolare;
CHE sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato dalla INARCASSA - Cassa
Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti - prot. n.
1764045 del 11.10.2021 la posizione dell’Arch. Angelo Marongiu risulta regolare;
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VISTO l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti), che disciplina le fasi della
procedura di gara, ed in particolare il comma 7, che stabilisce che l’aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara d’appalto;
EVIDENZIATO che il responsabile del procedimento ha espletato le procedure per la verifica del
possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, ai sensi degli
artt. 80 e 81 del D.lgs. n. 50/2016, in capo al soggetto sopra citato e dato atto che, alla data odierna, le
certificazioni acquisite agli atti confermano il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;
RITENUTO che l’incarico di cui all’oggetto debba essere affidato in modo da rispettare i principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza con l’obbligo per
l'Amministrazione di verificare la capacità professionale del soggetto incaricato in relazione al
progetto da affidare;
CHE, ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è
stata ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n. Z263360A5E;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare
la presente determinazione a contrattare, indicando:
1) il fine che con il contratto si intende perseguire;
2) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3) 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;
EFFETTUATI i controlli preventivi ex art. 147 bis del Dlgs 267/2000 preordinati all'emissione del
presente atto in merito alla regolarità tecnica e contabile del procedimento di spesa da parte dei
Responsabili di Servizio;
VISTO il D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., recante il “Codice dei Contratti Pubblici”;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione de D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163”, per la parte ancora in vigore;
VISTO il Decreto Del Ministero Della Giustizia del 17 giugno 2016 a titolo “Approvazione delle
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato
ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
VISTO il Decreto ministeriale 22 agosto 2017 n. 154 “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori
riguardanti i beni culturali tutelai ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004 di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016
VISTA Legge 11 settembre 2020 n. 120 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni).
VISTE le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” (Approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del
Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e Aggiornate con delibera del Consiglio
dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019);
VISTO il vigente Statuto Comunale;
D E T E R M I N A:
DI PRENDERE ATTO della premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
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DI APPROVARE il verbale di gara – codice RfqReport.rfq_316103 - della procedura telematica
espletata in data 11.10.2021 e affidare, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 1) e
comma 2) lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali» (Decreto Semplificazioni) e ss. mm. e ii. al costituendo raggruppamento temporaneo di
professionisti composto Restauratrice Giuliana Fenu residente a Cagliari in via Porcile 55, avente
studio con sede legale in Cagliari via Vittorio Veneto 40, P.IVA 02020410920, CF
FNEGLN63L53B354K - individuato quale mandataria/capogruppo a cui andrà conferito il mandato
collettivo speciale con rappresentanza per la stipulazione del contratto in nome e per conto proprio e
dei mandanti rappresentati dall’Arch. Andrea Lo Maglio avente studio con sede legale in Assemini via
Linosa 7, P. IVA 03673600924, CF LMGNDR87H29B745N, iscritto all'ordine degli architetti di
Cagliari n. matricola 978 dal 25/02/2016 (mandante) e dall’Arch. Mauro Mameli avente studio con
sede legale in Assemini via Pio IX, 5, P. IVA 03967970926, CF MMLMRA91D15B354P, iscritto
all'ordine degli architetti di Cagliari n. matricola 1286 dal 17/02/2021 (mandante – giovane
professionista) dall’Arch. Marco Concas avente studio con sede legale in Assemini via Porto Torres
13P.2, P. IVA 03581810920, CF CNCMRC89H04B354R iscritto all'ordine degli architetti di Cagliari
n. matricola 1261 dal 08.01.2021 (mandante) e dall’Arch. Angelo Marongiu avente studio con sede
legale in Sant’Antioco via Belvedere 110, P. IVA 00532890928, CF MRNNGL51B01I294J, iscritto
all'ordine degli architetti di Cagliari n. matricola 153 dal 15.01.1978 (mandante) - l'incarico
professionale relativo alle progettazione, coordinamento sicurezza, direzione e contabilità lavori,
certificato di regolare esecuzione, consuntivo scientifico, rilievi, mappatura degrado, indagini
conoscitive edificio, contesto urbanistico, caratterizzazione dei materiali in opera, relativamente
all'intervento denominato: "Azione 7.2.1: Progettazione e realizzazione del Pergola Village ad
Orani - Restauro dei graffiti della Chiesa della Beata Vergine d'Itria realizzato da Costantino
Nivola;
DI AFFIDARE il servizio di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza
propedeutico alla realizzazione dell’intervento rubricato come “Azione 7.2.1: Progettazione e
realizzazione del Pergola Village ad Orani - Restauro dei graffiti della Chiesa della Beata
Vergine d'Itria realizzato da Costantino Nivola” al raggruppamento temporaneo di professionisti
costituito dalla Restauratrice Giuliana Fenu - Arch. Andrea Lo Maglio - Arch. Mauro Mameli – Arch.
Marco Consas – Arch. Angelo Marongiu avente come mandataria/capogruppo la restauratrice Fenu
Giuliana (a cui andrà conferito il mandato collettivo speciale con rappresentanza per la stipulazione del
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti), residente a Cagliari in via Porcile 55, avente
studio con sede legale in Cagliari via Vittorio Veneto 40, P. IVA 02020410920, CF
FNEGLN63L53B354K, per l'importo di € 24.146,73, oltre a Cassa 4% e IVA al 22%, in seguito al
ribasso offerto del -30% sull'importo iniziale soggetto a ribasso di € 34.495,33;
DI PRENDERE E DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali
dello stesso sono evincibili dall’allegata lettera commerciale disciplinante il rapporto contrattuale tra
l’Amministrazione ed il professionista aggiudicatario del servizio;
DI PRENDERE ATTO che il responsabile della gara ha espletato le procedura per la verifica del
possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, ai sensi
dell’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, in capo al soggetto sopra citato e dato atto che, alla data odierna, le
certificazioni acquisite agli atti confermano il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara risultando
pertanto l’aggiudicazione efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii;
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DI STABILIRE che, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 136/2010 s.m.i. le causali dei
pagamenti relativi al presente procedimento dovranno riportare il seguente CIG: Z263360A5E;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 30.637,37 (Cassa 4% e IVA 22% comprese)
conseguente al presente atto e relativa al servizio di cui trattasi viene assicurata sul Bilancio 2021 in
C/C - Missione 9 - Programma 2 - Titolo 2° - sul Capitolo 20960140/2 - RAS – Realizzazione “Pergola
Village” – Fondi FSC – Linee d’Azione 4.1.2 – 4.2.1 – 4.3.1 Progetto GEOARTNET – PO FESR
2014/2020 - in cui risulta sufficiente disponibilità;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
DI PRENDERE E DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è il Geom. Alessandro Moledda;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line del Comune,
per n° 15 giorni, ai fini della generale conoscenza.
DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa;
– al Responsabile Unico del Procedimento;

Il Responsabile del Procedimento
f.to Moledda Alessandro
Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio
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Servizio Finanziario Contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 11/10/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
11/10/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 11/10/2021

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio
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