COMUNE

DI ORUNE

(Prov. di NUORO)

-AREA TECNICA-

SERVIZIO TECNICO 2:
GESTIONE PATRIMONIO – MANUTENZIONI – EDILIZIA PRIVATA – CANTIERI COMUNALI. –
DETERMINAZIONE

OGGETTO:

883

data - 30.12.2021-

REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NEI COMUNI
APPARTENENTI ALL’ORGANISMO BACINO DEL GAS. 1.10. Concessione contributo Regionale
intervento APQB010 -Accordo di Programma Quadro “Metanizzazione della Sardegna”.

-ACCERTAMENTO ENTRATA.

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 regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 8 in data 18.06.2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2021-2023;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 9 in data 18.06.2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
2021-2023;
Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 14.07.2021, con il quale è stata attribuita la responsabilità dell'area tecnica - manutentiva
- edilizia privata;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 21.05.2019 con la quale sono state individuate, per il triennio
2019-2021, le aree delle posizioni organizzative e i criteri per la nomina dei titolari di P.O. e tra di questi l’Area Tecnica Settore n. 5 - Tecnico n. 2, comprendente i seguenti servizi: gestione patrimonio – manutenzioni – edilizia privata – cantieri
comunali.
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 6 del 13.07.2020 avente ad oggetto il conferimento incarico posizioni organizzative (artt.
da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore 5 - Tecnico n. 2. RICHIAMATI altresì:
la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 24.06.2020 di approvazione del DUP per il triennio 2020/2022;
La deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 24.06.2020, relativa all’approvazione del bilancio di previsione Finanziario
triennio 2020/2022;
RICHIAMATO il provvedimento sindacale di nomina del Responsabile Unico di Procedimento per l’Organismo di Bacino del
Gas n. 10, prot. 1360 del 22.03.2006 con il quale si era individuato il Geom. Giuseppe Pittalis dell’Ufficio Tecnico Comunale
di Orune (comune capofila), che nell’ambito della redazione del presente atto agisce pertanto con le relative funzioni e
attribuzioni derivanti dalla doppia funzione di RUP del Organismo di Bacino del Gas. N. 10 e di responsabile del servizio
tecnico –settore 2 del comune capofila;

RICHIAMATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI:
• l’Accordo di Programma Quadro “Metanizzazione della Sardegna, stipulato in data 21.04.1999;
• la Deliberazione della Giunta Regionale n° 29/30 del 29.08.2002 con la quale è stato previsto lo studio per la
redazione el Piano di metanizzazione della Sardegna per le reti urbane e relative infrastrutture e con la quale è
stato disposto che gli oneri relativi gravino sul titolo di spesa della contabilità speciale di cui alla Legge 23.06.1994
n° 402;

• il Protocollo d’intesa tra il Ministro per le Attività Produttive e la Regione Sardegna, stipulato in data 25.02.2003;
• la Deliberazione della Giunta Regionale n° 54/28 del 22.11.2005, con la quale sono state approvate le linee
d’indirizzo per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano in Sardegna, tra le quali quella che ha previsto
la ripartizione del territorio regionale per bacini d’utenza;
• la determinazione del Direttore del Servizio Energia dell’Assessorato dell’Industria n° 689 del 22.12.2005 con cui è
stato indetto il bando pubblico per finanziare le reti di distribuzione del gas in attuazione della sopra citata
deliberazione G.R. n° 54/28;
• la determinazione del Direttore del Servizio Energia dell’Assessorato dell’Industria n° 302 del 14.06.2006 con cui si
è provveduto ad approvare la graduatoria dei bacini idonei al bando di cui sopra e, sulla base delle risorse
messe a disposizione dal citato APQ, ad individuare i bacini finanziabili;
• la Deliberazione della Giunta Regionale n° 51/13 del 12.12.2006 di approvazione dell’Accordo;
• la nota prot. n° 87731 del 07.09.2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativa alla ricognizione delle
somme attualmente disponibili a valere sulle risorse stabilite dalle Leggi n° 266/1997 e n° 402/1994;
il nuovo Accordo di Programma Quadro “Metanizzazione Sardegna” stipulato tra il Ministero dello Sviluppo
Economico e la Regione Sardegna, in data 20.12.2006 integrativo del precedente del 21.04.1999, grazie al quale il
Bacino n. 10 è risultato finanziabile con un contributo assegnato pari a € 3.471.705,50 a valeresulle risorse della
ex L. n. 402/94 per l'intervento APQB 010 comprendente icomuni di Alà dei Sardi, Anela, Benetutti, Bitti, Nule,
Onanì, Orune e Osidda;
• la deliberazione di consiglio comunale n° 15 del 27.02.2007 di approvazione dello schema di convenzione tra i
comuni di Alà dei Sardi, Buddusò, Bitti, Onanì, Orune, Osidda, Anela, Benetutti, Bultei, Nule e Pattada,
costitutiva dell’Organismo di Bacino n° 10;
• L’avviso di finanza di progetto, ai sensi dell’art. 152 e succ. del D.Lgs. 163/2006 pubblicato dal Comune di Orune
in data 13.02.2007 al prot. 575;
• La deliberazione G.M. n° 26 del 25.03.2008, pubblicata il 26.03.2008 prot. 1282 relativa all’approvazione del
progetto preliminare e alla contestuale dichiarazione di pubblico interesse del medesimo, ai fini di legge;
• la deliberazione G.M. n° 3 del 24.01.2013 di approvazione del progetto definitivo da parte del comune capofila;
• la comunicazione prot. 657 del 11.02.2013 con la quale in merito all’approvazione del definitivo si era invitato il
soggetto concessionario a predisporre il progetto esecutivo;
• la lettera acquisita al prot. 1694 in data 30.04.2013 accompagnatoria al progetto esecutivo consegnato al comune
capofila;
• Il voto n. 192 espresso sul progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 5/2007, nella seduta del 28.06.2017
da parte dell’Unità Tecnica Regionale, istituita presso l’Ass.to Regionale LLPP;
• La determinazione del RUP n. 102/2019 relativa all’affidamento del servizio di verifica del progetto esecutivo di cui
al richiamato art. 26, comma 8bis del D.Lgs. 50/2016, al soggetto denominato “Normatempo Italia”, PI.
10902450013, quale Organismo di ispezione di tipo A, accreditato ai sensi della normativa europea UNI CEI EN
ISO/IEC 17020;
• Il verbale di validazione del RUP in relazione al progetto esecutivo in data 24.04.2019;
• La deliberazione GM. n. 33 del 16.05.2019 di approvazione del progetto esecutivo;
• Il verbale di consegna dei lavori in data 20.05.2019;
• La perizia di variante in corso d’opera presentata a mezzo pec dal Concessionario per mezzo della DDLL con
lettera prot. B10/054/2019 in data 11.11.2019 essendone preliminarmente stata autorizzata la presentazione con
comunicazione del RUP, prot. 5304 in data 21.10.2019;
• La lettera Prot. 1842 del 15.04.2020 con la quale l’elaborato relativo alla perizia di variante è stato trasmesso
alla RAS al fine di consentire le eventuali relative valutazioni per quanto di competenza;
• La deliberazione G.M. del comune capofila n° 23 del 11.06.2020, pubblicata il 16.06.2020 prot. 3045 relativa
all’approvazione della perizia di variante n. 1 al progetto esecutivo;
• la determinazione del Direttore del Servizio Energia dell’Assessorato dell’Industria n. 877 protocollo n. 34101 del
21/10/2020 relativa alla concessione del contributo per l'intervento APQB010 e contestuale impegno della somma
di € 3.471.705,50 sul I atto integrativo dell'Accordo di Programma Quadro “Metanizzazione della Sardegna”,
stipulato in data 20.12.2006.
Tutto ciò premesso e per gli adempimenti di competenza:

Eserc. Finanz.

2021

Tip./Cat./Cap.

200/01/18811

SIOPE

Descrizione

Contributo opera metanizzazione bacino gas 10.

CUP

PdC finanz.

2.01.01.02.001

Debitore

RAS SARDEGNA -Ass.to Industria -Dir. Gen. Industria -Servizio Energia ed Economia Verde.

Causale

Concessione contributo intervento APQB010 -Accordo di Programma Quadro “Metanizzazione
della Sardegna”.

Vincolo comp.

Vincolo di cassa
Importo €

Acc. n.

Orune, ___________________

3.471.705,50

Scadenza

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Giuseppe Pittalis

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:

Data ______________________
Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Antonello Picconi

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.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis,
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o
indiretti
sulla
situazione
economico-finanziaria
o
sul
patrimonio
dell’ente,
osservato:
………………………………………………………………………….…………….

rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
Data ______________________

Il Responsabile del servizio finanziario
(Rag. Antonello Picconi)

...............................................................
DETERMINA

1) di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, l’entrata delle somme di seguito indicate corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza:

