COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 4
Determinazione n. 1856

del 13/06/2022

OGGETTO: Palazzo comunale piano seminterrato: campionatura analisi di campioni massivi,
ricerca fibre asbestiformi aerodisperse. Impegno di spesa e liquidazione a favore dell'Agenzia
Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna A.R.P.A.S.
CIG: ZE636BDDA9
IL DIRIGENTE
VISTI:
• il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
• il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
• l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
• art.183 del D. Lgs. 267/2000 relativo all’impegno di spesa;
• la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 08/10/2015 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll.
n. 118/2011, 126/2014;
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15/07/2021 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07/05/2021 di approvazione della nuova
macrostruttura comunale e la successiva Deliberazione della GC n. 119 del 18/06/2021 che ha
approvato il funzionigramma da attuare con atti di competenza dirigenziale (art. 33 Regolamento

Ordinamento Uffici e Servizi);
• La delibera del Consiglio Comunale n.38 del 7 ottobre 2021 con la quale è stato approvato il
rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 e relativi allegati, ai sensi dell'art. 227 del
D.Lgs. 267/2000;
• Delibera CC n. 19 del 11.05.2022 " Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione
(DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)"
• Delibera CC n. 20 del 11.05.2022 " Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024
(artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.)";
• il Decreto di nomina dirigenziale n.31 del 15/07/2019, con il quale il Sindaco ha nominato la
scrivente Dirigente del Settore 4 Infrastrutture e Servizi Manutenzioni;
DATO ATTO che nel piano seminterrato del Palazzo Comunale dove sono localizzati vari uffici
(CED, elettorato ecc.) passano a vista le tubazioni dell'impianto di riscaldamento, rivestite da materiale
isolante contenente amianto, protetto da una "gessatura" tinteggiata di bianco;
CHE nel 2018 si è proceduto alla verifica delle condizioni di salubrità di tali ambienti attraverso la
rilevazione delle fibre aerodisperse, eseguita dall’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S.) che ha dato esito negativo;
CONSIDERATO che in due punti il materiale isolante che riveste tali tubazioni ha perso la gessatura
di protezione, precisamente nel corridoio di ingresso dal cortile interno ed in uno degli uffici CED, è
stato chiesto all'A.R.P.A.S. il prelievo di materiale nei due punti rimasti scoperti per la verifica del
contenuto di amianto e di conseguenza la rilevazione delle fibre aerodisperse;
CHE in data 27/05/2022 è stato fatto il sopralluogo da parte di due funzionari dell'A.R.P.S. durante il
quale hanno proceduto al prelievo dei campioni di materiale da analizzare;
AVUTA CONFERMA che la composizione del materiale isolante di rivestimento delle tubazioni a
vista dell'impianto di riscaldamento presenti nel piano seminterrato del palazzo comunale contiene
amianto, così come certificato dai rapporti di prova dei campioni prelevati, trasmessi dall'A.R.P.A.S.
con nota n.36166 in data 01/06/2022;
CHE occorre ora procedere con la verifica della presenza di fibre aerodisperse negli ambienti prossimi
ai punti di prelievo del materiale analizzato, che al momento sono stati sgomberati e il personale
spostato in altri uffici;
VISTO il preventivo di spesa trasmesso dall'A.R.P.A.S. con nota n. 37023 in data 06/06/2022
riguardante le seguenti attività: sopralluogo campionatura e analisi di materiale massivo, ricerca di
fibre asbestiformi aerodisperse, dell'importo di € 2.156,00 escluso Iva al 22%, per complessivi €
2.630,32;
RITENUTO di provvedre ad assumere l'impegno a carico del bilancio dell'esercizio 2022 e che la
spesa verrà imputata, per l'importo complessivo di € 2.630,32 Iva compresa, al Capitolo n. 2051392 del
bilancio;
CONSIDERATO che dette somme dovranno essere immediatamente liquidate a favore dell'Agenzia
Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna in quanto, come riportato nel preventivo di
spesa sopra citato, occorre effettuare il pagamento anticipato per poter effettuare le prestazioni richieste
da questa Amministrazione;

CHE il pagamento dovrà essere effettuato attraverso la modalità PAGO PA intestato all'Agenzia
Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna - via Contivecchi n. 7 - Cagliari, link per il
pagamento nel sito http://www.sardegnaambiente.it/arpas/ indicando come causale di versamento
Analisi/consulenze di laboratorio;
RIEPILOGATI in applicazione dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, i seguenti strumenti di
pagamento della transazione :
• CIG: ZE636BDDA9
• P.Iva: 92137340920
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
VERIFICATA l’adeguatezza dell’istruttoria;
TUTTO ciò premesso e considerato;
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati da intendersi
qui integralmente trascritti, riportati ed approvati, di:
1.
ASSUMERE, per le motivazione sopra indicate, l’impegno spesa dell’importo complessivo di
€ 2.630,32, IVA di legge compresa, a favore dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S.), avente sede legale in via Contivecchi num. 7,
09122 - Cagliari (CA) (P. IVA: 92137340920), nel Cap. 2051392, del Bilancio 2022;
2. LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 184, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 a favore dell'’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S.), gli oneri spettanti
per sopralluogo campionatura e analisi di materiale massivo, ricerca di fibre asbestiformi
aerodisperse, richieste da questa Amministrazione, per un importo di € 2.156,00 con la modalità
PAGO PA intestato all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna - via
Contivecchi
n.
7
Cagliari,
link
per
il
pagamento
nel
sito
http://www.sardegnaambiente.it/arpas/
indicando
come
causale
di
versamento
Analisi/consulenze di laboratorio, e di versare all'Erario, tramite modello "F24 Enti Pubblici",
approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2013,
l'importo di € 474,32 a titolo di Iva al 22%;
3. DARE ATTO CHE, in applicazione dell'art.in applicazione dell'art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136, i seguenti strumenti di pagamento della transazione :
• CIG: ZE636BDDA9
• P.Iva: 92137340920
4. DARE ATTO che la spesa di cui al presente atto:
- è relativa ad una obbligazione esigibile entro l’esercizio finanziario 2022;
- si farà luogo agli adempimenti afferenti l’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs.
33/2013 (Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora applicabili;
- si provvederà con successivo atto alla liquidazione della spesa derivante dal presente

impegno:
- il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito della acquisizione della
attestazione
di copertura finanziaria a cura del competente Servizio Bilancio;
- la presente determinazione, una volta acquisita l'attestazione di cui sopra, sarà assicurata la
pubblicazione nell'albo pretorio on-line dell'Ente.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

2.05.99.99

01.05

Impegno
Provv.
646

Capitolo

Impegno
Defintivo
N. 780

2051392

Importo
€ 2.630,32

Tipologia
Impegno

2022

Sub-Impegno
N. 0

Impegno
collegato

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA ARPA
Descrizione Impegni Assunti
Palazzo comunale piano seminterrato: campionatura analisi di campioni massivi, ricerca fibre
asbestiformi aerodisperse. Impegno di spesa e liquidazione a favore dell'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente della Sardegna A.R.P.A.S.

Titolo
2.05.99.99

Impegno
N. 780

Missione
01.05

Importo
Impegno
€ 2.630,32

Sub-Impegno
N. 0

Capitolo
2051392

Importo
Sub-Impegno
€ 0,00

Esercizio
2022

Liquidazione
N. 2423

Importo
Liquidazione
€ 2.630,32

Descrizione Creditore
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA ARPA

Descrizione Impegni Assunti
Palazzo comunale piano seminterrato: campionatura analisi di campioni massivi, ricerca fibre asbestiformi
aerodisperse. Impegno di spesa e liquidazione a favore dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
della Sardegna A.R.P.A.S.

Note del Funzionario SERRA MARTA:

Lì 13/06/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

