COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO
AREA TECNICA
DETERMINAZIONE

n. 78

data

15/02/2021

Nubifraggio 28 Novembre 2020 - Lavori urgenti di messa in sicurezza e ripristino
delle condizioni di viabilità delle principali strade rurali in loc “Lorana”. Impegno spesa
OGGETTO:

a favore della ditta: “IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C. snc – via sardegna n. 8 –
P.Iva 01139260911”
FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI
D’ACQUA DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI
CIG:

ZD73021ECC

Liquidazione fattura n° 3/PA

09/02/2021

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 Delibera di C.C: n. 12 del 18/04/2018, avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento per
l’affidamento dei lavori, forniture e servizi in economia”;
VISTI:
• il Decreto Sindacale n. 5 del 13/07/2020, relativa all’attribuzione della Responsabilità del Servizio
dell’area tecnica LL.PP.;
•
•

- 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”

CONSIDETRATO che risultava necessario intervenire in loc. “Lorana”, a seguito delle problematiche
legate all’esondazione del rio sulle strade adiacenti;
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, con un
inttervento finalizzato unicamente a riportare le condizioni minime di transito in sicurezza senza interventi
strutturali sul letto del fiume che necessitano di ulteriori autorizzazioni per la loro esecuzione;

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”;
VISTA la determina di impegno n°

677

del

17/12/2020 a favore della ditta: Impresa Mariane & C.

snc, con sede in Orune – Via Sardegna n. 8, P.Iva 01139260911;
VISTO il tempestivo intervento da parte della ditta Mariane finalizzato al ripristino della viabilità e alla
messa in sicurezza dell’alveo del fiume in loc. “lorana”
CONSIDERATO che l’ammontare del lavoro in questione eseguito ammonta a € 5.280,00 Iva inclusa;
VISTA la fattura n° 03/PA del 09/02/2021 emessa dalla ditta Mariane;
ASSUNTO d’ufficio il DURC positivo della ditta succitata;
VISTO il D.Lgs 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” (e successive
modifiche ed integrazioni) art. 107, art. 151 sulla necessita o meno del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria”;
VISTO il D. Lgs. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati

personali” (e successive modifiche ed integrazioni);
VISTO il D. Lgs: 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale” (e successive modifiche ed
integrazioni);
DETERMINA

DI LIQUIDARE a favore della ditta: Impresa Mariane & C. snc, con sede in Orune – Via Sardegna n.
8, P.Iva 01139260911, l’importo di € 5.280,00 IVA inclusa, Lavori urgenti di messa in sicurezza e

ripristino delle condizioni di viabilità delle principali strade rurali in loc. “Lorana” – alveo fluviale;
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: ZD73021ECC;
di liquidare, ai sensi dell’articolo 183 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.

5204

Descrizione

Titolo

1

Missione

Centro di costo

Compet. Econ.

SIOPE

CIG

Creditore

09

Programma

06

Spesa non ricorr.

ZD73021ECC

CUP

“IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C. snc – via sardegna n. 8 – P.Iva
01139260911”
Nubifraggio 28 Novembre 2020 - Lavori urgenti di messa in sicurezza e ripristino
delle condizioni di viabilità delle principali strade rurali in loc. “Lorana”. Impegno
spesa a favore della ditta: “IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C. snc – via

Causale

sardegna n. 8 – P.Iva 01139260911”
Liquidazione fattura n° 3/PA 09/02/2021

FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
DEI CORSI D’ACQUA DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI
Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€

5.280,00

Frazionabile in 12

NO

Il Responsabile del Servizio
(Ing. Giovannantonio Barmina)

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
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Il Responsabile del servizio finanziario
____________________________________

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

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.

