COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

n. 208

data 28.04.2021

Nubifragio 28 Novembre 2020 - Lavori urgenti di messa in sicurezza e ripristino
delle condizioni di viabilità delle principali strade rurali in loc Budulio (- Su sartu
– Sa Raica – Moiolu - Su tempiesu – barantapanes – S’aliderru – Sant’Efis – MarrasLorana”. Liquidazione fattura PAn° 5/2021 ditta “IMPRESA MARIANE GIUSEPPE &
C. snc – via Sardegna n. 8 – P.Iva 01139260911”
CIG:

ZA22FD50BB

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la determina Sindacale n 05 del 13.07.2020 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio
dell’area tecnica;
Richiamati:
- La delibera C.C. n° 04 del 24/06/2020 di approvazione del DUP per il triennio 2020/2022;
- La Delibera C.C. n° 05 del 24/06/2020, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
per il periodo 2020/2022;
RILEVATO che nelle giornate del 27, 28 e 29 Novembre 2020 si è abbattuto nel territorio di questo Comune
un violento nubifragio di intensità eccezionale che ha causato diversi danni nel centro abitato e alla viabilità
rurale a causa delle forti precipitazioni e delle raffiche di vento;

VISTO l'avviso di condizioni meteorologiche avverse della RAS direzione generale della protezione civile
(prot.n. 5803 del 26/11/2020 e successive modifiche e integrazioni), di avviso “rosso” di condizioni
meteorologiche avverse per piogge, temporali e mareggiate, che interessava anche il Comune di Orune, e
pertanto il Comune di Orune ha provveduto all’attivazione del COC, e di quanto di competenza al fine di
garantire la salute e l’incolumità della popolazione residente;

ATTESO che al cessare delle condizioni di emergenza, a seguito di sopralluogo e di una sommaria
ricognizione dello stato dei luoghi, il fenomeno sopradescritto ha causato allagamenti con conseguenti danni
specialmente nelle strade rurali, interessando anche colture e bestiame delle numerose aziende agricole
presenti con Allagamenti, frane e sradicamento di piante creando, altresì, situazioni di pericolo stradale per
la presenza anche di pali della linea elettrica, con interruzione del traffico in diversi punti nella viabilità delle
strade comunali urbane ed extraurbane. Isolamento di alcune aziende agricole per le condizioni di
impercorribilità delle strade;

DATO ATTO, altresì, che a seguito di sopralluogo da parte del personale dell’ufficio tecnico e di vigilanza
di questo Comune, sono emerse situazioni di particolare gravità nei seguenti immobili e nelle seguenti strade
comunali e vicinali:
“Budulio (pressi ponte per pericolo crollo imminente) - Su sartu – Sa Raica – Moiolu - Su tempiesu –
barantapanes – S’aliderru – Sant’Efis – Marras- Lorana”

CONSIDERATO che alcuni allevatori risultavano essere isolati nelle proprie aziende agricole e che la
gran parte non riuscivano a raggiungere le medesime per accudire il bestiame;

RITENUTO di dover intervenire per un immediato intervento di ripristino delle condizioni minime di
transitabilità sulla viabilità, al fine di permettere il passaggio veicolare, su tutte le strade maggiormente
dissestate e garantire agli allevatori il raggiungimento delle proprie aziende agro-zootecniche;

CONSIDERATO inoltre che al fine di eseguire le lavorazioni in tutta sicurezza si provvedeva alla
chiusura temporanea del tratto stradale in esame, al fine di poter predisporre l’organigramma di
esecuzione, consentendo il traffico unicamente agli addetti ai lavori ed al fine di garantire la sicurezza e
l’incolumità delle persone;
RICHIAMATA l’ordinanza Sindacale n. 47 dell’ 01/12/2020, con la quale si ordinava “ All’ufficio tecnico
comunale di provvedere ad affidamento diretto ad idonea ditta locale in possesso dei requisiti di legge,
considerato anche il parere favorevole dell’Ufficio tecnico Comunale, e nello specifico alla ditta
“IMPRESA MARIANE GIUSEPPE &C. snc – via Sardegna n. 8 – P.Iva 01139260911”;
CONSDERATO che la ditta in questione è l’unica ditta locale che ha dato la propria immediata
disponibilità per l’esecuzione delle lavorazioni richieste e in posserro dei requisiti di legge per
effettuarli;
VISTA la determina di impegno n° 615 del 01/12/2020 per - Lavori urgenti di messa in sicurezza e
ripristino delle condizioni di viabilità delle principali strade rurali in loc Budulio (- Su sartu – Sa Raica –
Moiolu - Su tempiesu – barantapanes – S’aliderru – Sant’Efis – Marras- Lorana;

CONSIDERATO che i lavori in questione si sono resi necessari per rendere percorribili eliminando lo stato
di pericolo esistente delle strade succitate in modo da garantire la sicurezza per i numerosi utenti
specialmente allevatori che quotidianamente vi transitano per spostamenti casa – lavoro;
VISTA la fattura n° 5/PA del 24 Febbraio 2021 emessa dalla ditta “IMPRESA MARIANE GIUSEPPE &C.

snc – via Sardegna n. 8 – P.Iva 01139260911, per un importo totale documento di € 5.002,00;

CONSIDERATO che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari), tramite procedura telematica è stato attribuito dall’ANAC codice CIG ZA22FD50BB alla procedura
di affidamento della fornitura;
PRESO ATTO del fatto che, trattandosi di patrimonio pubblico danneggiato in occasione di un evento
calamitoso, si provvederà ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L.R. 28/85, così come modificato dalla L.R. n.
29/2020 alla richiesta di rimborso inditrizzate alla Direzione Generale della Protezione Civile della Regione
Autonoma della Sardegna;
ACQUISITO con la sottoscrizione del presente atto il visto di regolarità tecnica e il visto di copertura
finanziaria ai sensi del comma 4 art. 151 del D.lgs 267/2000;
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;
Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
Attestata inoltre la correttezza del procedimento e la convenienza e idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi
generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
Visto il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 “nuovo codice degli appalti”;
Visto il D.Lgs 267/2000 “T.U. degli Enti Locali;
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente;

DETERMINA
1) di prendere atto di quanto riportato nella premessa;
di liquidare , per le motivazioni suesposte la fattura n° 5/PA del 24 Febbraio 2021 emessa dalla ditta

“IMPRESA MARIANE GIUSEPPE &C. sna – via Sardegna n. 8 – P.Iva 01139260911, per

:

Nubifragio 28 Novembre 2020 - Lavori urgenti di messa in sicurezza e ripristino delle condizioni di
viabilità delle principali strade rurali in loc Budulio (- Su sartu – Sa Raica – Moiolu - Su tempiesu –
barantapanes – S’aliderru – Sant’Efis – Marras- Lorana”,

la somma di €uro 4.100,00 + IVA al 22% per un

totale lordo pari a € 5.002,00; dando atto che alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente CIG
ZA22FD50BB

2) Di liquidare, ai sensi dell’articolo 184 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2
al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.

2021

Cap./Art.

14444

Descrizione

Titolo

2

Missione

Centro di costo

Compet. Econ.

SIOPE

CIG

Creditore

16

Programma

01

Spesa non ricorr.

ZA22FD50BB

CUP

“IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C. snc – via sardegna n. 8 – P.Iva
01139260911”
lavori urgenti di messa in sicurezza e ripristino delle condizioni di viabilità delle
principali strade rurali in loc Budulio - Su sartu – Sa Raica – Moiolu - Su tempiesu –

Causale

barantapanes – S’aliderru – Sant’Efis – Marras- Lorana”;
Liquidazione Fatt. n° 5/PA - IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C. snc

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€

5.002,00

Frazionabile in 12

NO

3) Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito web istituzionale Comunale nella sezione
“Determine”;
4) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l^ing.
Giovannantonio Barmina
5) 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.

Il Responsabile del servizio
(Ing. Giovannantonio Barmina)

ATTESTAZIONE DELLA 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:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio
615

01/12/2020

€5.002,00

14444

2020

Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario
………………………………………………
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.

