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:
………………………………………………………………………….…………….

COMUNE DI ORUNE

rilascia:

PROV. NUORO

PARERE FAVOREVOLE
Data _______________________

Il Responsabile del servizio finanziario

-AREA TECNICASERVIZIO TECNICO 2:
GESTIONE PATRIMONIO – MANUTENZIONI – EDILIZIA PRIVATA – CANTIERI COMUNALI

(Rag. Antonello Picconi)

...............................................................

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

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

n. 89

Data

-23.02.2021-

“Programma Integrato Plurifondo LavoRAS. Misura Cantieri di nuova
attivazione – Annualità 2018. L.R. n. 1/2018, art. 2. - D.G.R. n. 8/1 del 20
febbraio 2018 e D.G.R. 11/3 del 2 marzo 2018 avente ad oggetto
Programmazione Unitaria 2014/2020.
RIQUALIFICAZIONE STRADA A FONDO NATURALE IN LOC. "SANTEFISIOJANNA E TRIPIDE".
CUP: B42E18003070002

ACCERTAMENTO ED APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE
DELL’INTERVENTO.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(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.

PREMESSO CHE:

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................................
II Responsabile del 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;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 26.07.2017 di Approvazione organigramma ANNO
2017 nella quale l’assetto organizzativo prevede il 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 per
l’esercizio 2020/2022;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 8/1 del 20.02.2018 e n. 11/3 del 02.03.2018 con le quali è stato approvato
il programma plurifondo per il lavoro “LavoRas”, il quale comprende la macromisura “Cantieri di nuova attivazione”, che
offre la possibilità anche ai singoli Comuni, direttamente e tramite soggetti affidatari (cooperative sociali di tipo B) di
assumere lavoratori con difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro per un periodo di 8 mesi per la realizzazione di attività
ammissibili;
VISTA la determinazione n. 6/2018 del Dirigente Responsabile di progetto INSAR con la quale è stato assunto l’impegno di
spesa a favore di vari comuni tra cui il Comune di Orune;
DATO ATTO che la dotazione finanziaria attribuita al Comune di Orune è pari a € 77.256,00;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 27 del 26/04/2019 con la quale è stato approvato il progetto e il piano di utilizzo
cantiere “LavoRas” – articolo 2 L.R. n° 1/2018 – Misura cantieri di nuova attivazione – annualità 2018;
CONSIDERATO che il cantiere in oggetto è stato attuato in modalità diretta;
RICHIAMATA la determinazione n. 711 del 28/10/2019 di assunzione personale e impegno di spesa per un importo di €
65.667,60;
RICHIAMATA la determinazione n. 733 del 04/11/2019 di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
D. Lgs 56/2017 relativa all’incarico per l’espletamento degli adempimenti sanitari, visite mediche manodopera, al medico
competente: DOTT. GIUSEPPE PIRINO PI. 00975130915 – SEDE: VIA BISCOLLAI N. 58 – 08100 NUORO (NU) e
impegno di spesa per un importo di € 480,00;
RICHIAMATA la determinazione n. 784 del 27/11/2019 di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
D. Lgs 56/2017. e contestuale impegno di spesa al soggetto economico denominato: FRATELLI CHERCHI srl - Via Tirso
8, 07010 Benetutti (SS) PI. 00230170904, per un importo di € 4.941,00 iva al 22% compresa;
RICHIAMATA la determinazione n. 835 del 09/12/2019 di impegno spesa per incentivi funzioni tecniche art. 113 del
D.Lgs 50/2016, per un importo di € 1.545,12;
RICHIAMATA la determinazione n. 885 del 18/12/2019 di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.
lgs 56/2017, per fornitura DPI, al soggetto economico denominato: BRUNDU EDILI s.a.s. di Brundu & C. - Via Mannironi
92, 08100 Nuoro (NU), PI 01142810918, e impegno spesa per un importo di € 995,40 iva al 22% compresa;
RICHIAMATA la determinazione n. 203 del 20/05/2020 di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.
lgs 56/2017, per la fornitura di carburante al soggetto economico denominato: COSSEDDU LUCA – Sede: Loc. Su Pradu
snc – 08020 Orune (NU) PI. 01174780914, e contestuale impegno di spesa per un importo di € 2.000,00 iva al 22%
compresa;
RICHIAMATA la determinazione n. 204 del 20/05/2020 di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.
lgs 56/2017, per la fornitura di attrezzature per attività cantiere al soggetto economico denominato: FERRAMENTA DI
FARINA ANTONELLO – Sede: Via Isonzo 53 – 08020 Orune (NU) PI. 01309680914, e contestuale impegno di spesa per
un importo di € 980,00 iva la 22% compresa;
RICHIAMATA la determinazione n. 700 del 23/12/2020 di disimpegno delle seguenti somme non utilizzate:
a) €. 0,01 impegnata con determinazione n. 203 del 20/05/2020,
b) €. 309,09 impegnata con determinazione n. 835 del 09/12/2019,
c) €. 11.621,47 impegnata con determinazione n. 711 del 28/10/2019,
per un importo totale di € 11.930,57;
RITENUTO, alla luce della conclusione dell’intervento, di dover provvedere all’accertamento delle economie:

DETERMINA

1) DI ACCERTARE ED APPROVARE, alla data odierna, il seguente quadro economico finale ed a consuntivo
relativo al “CANTIERE LAVORAS ANNUALITA’ 2018 L.R. n. 1/2018, art. 2. - D.G.R. n. 8/1 del 20 febbraio
2018 e D.G.R. 11/3 del 2 marzo 2018” RIQUALIFICAZIONE STRADA A FONDO NATURALE IN LOC.
"SANTEFISIO-JANNA E TRIPIDE":

QUADRO ECONOMICO CON ECONOMIE
RIQUALIFICAZIONE STRADA A FONDO NATURALE IN LOC. "SANTEFISIO-JANNA E TRIPIDE".
Programma Integrato Plurifondo LavoRAS. Misura Cantieri di nuova attivazione – Annualità 2018. L.R. n. 1/2018, art. 2.
- D.G.R. n. 8/1 del 20 febbraio 2018 e D.G.R. 11/3 del 2 marzo 2018
VOCI SPESA
IMPORTI
Costo lavoro
Attrezzature
Mezzi
Materiali
DPI
Spese tecniche:
Progettazione – direzione tecnica – coordinamento - RUP
Medico competente
ECONOMIE
TOTALE

–
–

€ 54.046,13
€
980,00
€ 1.999,99
€ 4.941,00
€
995,40
€ 1.236,03
€
480,00
€ 12.577,45
€ 77.256,00

100,00%

2) DI DARE ATTO che le somme sopra evidenziate sono previste e rientrano nel quadro economico del progetto
esecutivo, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 26.04.2019, pari ad €. 77.256,00;
3) DI ACCERTARE pertanto, ad oggi, delle economie per un totale di €. 12.577,45 rispetto al quadro economico
relativo al progetto definitivo - esecutivo dei lavori di RIQUALIFICAZIONE STRADA A FONDO NATURALE
IN LOC. "SANTEFISIO-JANNA E TRIPIDE". “Programma Integrato Plurifondo LavoRAS. Misura Cantieri di
nuova attivazione – Annualità 2018. L.R. n. 1/2018, art. 2. - D.G.R. n. 8/1 del 20 febbraio 2018 e D.G.R. 11/3 del
2 marzo 2018;
4) Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito web istituzionale Comunale nella sezione “Determine”;
5) Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Geom.
Cosseddu Nicolò Salvatore;
6) 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.

Orune, lì 23/02/2021

Il Dirigente/Responsabile del servizio
(Geom. Giuseppe Pittalis)
_________________________________

