COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 205
Del 30/12/2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 622 DEL 30/12/2017

FSC 2007-2013 - PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE II, FSC
ANNUALITA' 2015. MESSA IN SICUREZZA E LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA DELL'INFANZIA E
SECONDARIA DI I° GRADO. - CUP J72B17000120002 - J72B17000130002 -IMPEGNO DI
SPESA PER FUNZIONI TECNICHE AL RUP PER. IND. NICOLA SANNA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

VISTA la L. 241/90 e s.m.i., recante le Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. recante il Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi;
VISTI gli artt. 183 e 191 del D.L.gs 267/2000 e s.m.i. recante il Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO il D.lgs. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 56/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 50/2016”;
VISTA la L.136/2010 e s.m.i., recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia e, in particolare, l’art. 3, recante disposizioni
in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Sindacale n. 06 del 13.06.2016, con il quale viene attribuita al Sindaco la
responsabilità del servizio tecnico - manutentivo e di tutti i servizi ad esso collegati;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2017 nonché la relazione previsionale e
programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2017/2019, approvato con
delibera di Consiglio Comunale n° 11 del 20.04.2017, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 4 maggio 2017, in cui è stato
approvato il piano esecutivo di gestione e disposto l’assegnazione delle risorse ai
responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;
PREMESSO:
Il Comune di Gadoni è beneficiario dei seguenti interventi, delegati alla
realizzazione degli interventi con determinazione del Direttore del Servizio Istruzione
n.492 prot. 11476 del 28.10.2015, come da nota del 10.11.2015 prot. n. 12487 del
medesimo Servizio regionale:

-

•

NU000004 (scuola dell’infanzia): € 30.000,00;

•

NU000266 (scuola secondaria di I° grado): € 45.000,00;

-

con deliberazione di G.R. n. 20/7 del 29.04.2015 e relativo allegato piano triennale
di edilizia scolastica 2015-2017, risultano beneficiarie di finanziamento la scuola
secondaria di primo grado e la scuola di infanzia del Comune di Gadoni;

-

il Comune di Gadoni , con nota del 12.05.2016, prot. n. 2435, comunicava
all’Assessorato della Pubblica Istruzione, la rinuncia alla partecipazione del Bando
Iscol@ annualità 2015 ‘Attività Asse II – interventi di messa in sicurezza e
manutenzione programmata degli edifici scolastici’;

-

con nota dell’Unità di progetto iscol@ del 14.12.2016, ns. prot. n. 6670/2016, con la
quale veniva comunicata la possibilità di riproporre alla Giunta Regionale una
riprogrammazione degli interventi in occasione dell’aggiornamento del piano
triennale delle opere pubbliche;

-

il Comune di Gadoni, con nota del 30.03.2017 prot. n.1717, trasmetteva al servizio
UdP Iscol@ la documentazione per l’adesione al piano straordinario dell’edilizia
scolastica;

-

con nota del 19.05.2017, ns. prot. 2561/2017, il servizio UdP Iscol@comunicava gli
adempimenti conseguenti alla D.G.R. n.22/47 del 03.05.2017 e successivamente
eseguiti e comunicati da parte di questo Ente con nota del 14.06.2017 ns. prot.
3032;

-

con nota del 02.10.2017, ns. prot. 5086/2017, il servizio UdP Iscol@ comunicava la
prosecuzione degli interventi sopracitati, con termine di conclusione entro il
31.12.2017;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 475 del 16.11.2017
con la quale si provvedeva a nominare RUP il dipendente Per. Ind. Edile Nicola Sanna;
RICHIAMATE le determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico n. 509 - 510 del
16.11.2017 e n. 515 del 04.12.2017 con la quale si provvedeva a nominare direttore dei
lavori e CSE il dipendente Per. Ind. Edile Nicola Sanna;
VISTO l’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recante incentivi per funzioni tecniche;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 58 del 02/07/2009 con cui si approvava il
“Regolamento per la ripartizione del fondo relativo ai corrispettivi e agli incentivi per la
progettazione”;
RICORDATO che gli interventi in oggetto trovano copertura nei seguenti capitoli
dell’esercizio 2017:
Cap. 7230/28/1;
Cap. 7030/2/2;
DATO ATTO che i dati contenuti nella presente sono pertinenti e non eccedenti ai fini
dell’applicazione del codice della privacy D.Lgs 196/2003;
CONSIDERATO che la spesa disposta con questo atto rispecchia la compatibilità dei
pagamenti con le regole di Finanza Pubblica ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L.
n°78/2009;
VERIFICATA la compatibilità del pagamento della presente Determinazione con le Regole
di finanza Pubblica secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 2 della L. 03.08.2009, n°
102;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
1. DI IMPEGNARE, a favore del dipendente per. Ind. Nicola Sanna, la somma complessiva
di € 1.209,68 per lo svolgimento delle funzioni tecniche di RUP, Direzione dei lavori e CSE
coordinatore della sicurezza dei lavori in fase di esecuzione per l’esecuzione dei lavori
di cui al FSC 2007-2013 - PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE II, FSC
ANNUALITA' 2015. MESSA IN SICUREZZA E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI I° GRADO ai sensi
dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. DI IMPUTARE la somma di cui al punto 1 nei seguenti capitoli:
€ 725,81 sul Cap. 7230/28/1;
€ 483,87 sul Cap. 7030/2/2;

3.

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario dell'Ente per i provvedimenti di competenza.

4.

DI DARE ATTO che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 37 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”,
verranno pubblicati, da parte dell’incaricato alle pubblicazioni, sull’Albo Pretorio
online del Comune di Gadoni, nonché nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente” come dal sopracitato decreto e dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Per. Ind. Nicola SANNA

IMPEGNI N. 524 E 535/2017

II Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Avv. Francesco Mario PEDDIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 30/12/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maxia Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 15/01/2018
Gadoni, 15/01/2018
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

