COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Ambiente
Determinazione n. 2449

del 22/07/2022

OGGETTO: Sistemazione definitiva delle piante insistenti nello slargo due ( 2 ) “ Maccioni” implementazione dell’arredo urbano lungo il Corso Garibaldi
Determinazione a contrarre e
affidamento incarico professionale.
CIG: Z86373CBD4
IL DIRIGENTE

Codice Gara in busta chiusa (RDO) rfq_395399 sardegna cat

PREMESSO CHE
-

-

-

-

Con Deliberazione della Giunta Comunale n.343 del 09.12.2019 l’Amministrazione Comunale
di Nuoro ha avviato un processo di riqualificazione della citta dal punto di vista ecologico
ambientale, rivalutando il centro storico ed i rioni al contorno, al fine di ricostituire un luogo di
aggregazione dei cittadini e polo attrattivo dei flussi turistici.
che con la succitata Deliberazione si approvano le azioni di rivitalizzazione del centro storico
cittadino: installazione di arredo urbano amovibile e realizzazione di aree verdi nel Corso
Garibaldi sperimentazione per 120 giorni.
che nell'ottica di una revisione complessiva dell’utilizzo delle strade, si è avviata una prima
fase di sperimentazione delle aree pedonali che consentano di meglio valutarne l’impatto sulla
collettività e sulle attività commerciali del centro storico;
che si è inteso dare priorità di riqualificazione al Corso Garibaldi, attraverso l’affidamento
all’architetto Pasquale Murru, per lo studio di interventi sperimentali con l’installazione di opere

temporanee di arredo urbano, riqualificazione e realizzazione di aree verdi; (Determinazione
Dirigenziale n° 2141 del 08.08.2019).
-

-

che, esaminato lo studio preliminare di sperimentazione dell’intervento in oggetto rimesso
dall’architetto Pasquale Murru in data 12.08.2019 agli atti del Servizio Ambiente e costituito dai
seguenti elaborati e giudicato fattibile anche dal punto di vista economico, viene approvato
con Determinazione Dirigenziale n° 3498 del 17.12.2020.
che la realizzazione di isole verdi, con lo scopo di sviluppare e promuovere la mobilità "dolce"
e delle categorie “deboli” per garantire più alti standard di vivibilità urbana e di sicurezza
stradale, oltre ad una maggiore qualità, del contesto urbano ed una riduzione degli impatti
sull'ambiente è stata portata a compimento ;

EVIDENZIATO che
-

-

Con Deliberazione n.74 del 21.04.2020, viste le restrizioni alla vita sociale imposte dalle
disposizioni in materia di contenimento del contagio della pandemia da SARSCOV-2, ha
implementato il periodo di sperimentazione.
A tale scopo è stata istituita in via sperimentale, per un periodo di ulteriori 120 giorni e fino al
31.07.2020 l’Area Pedonale Urbana ( APU ) limitandone ulteriormente l’accesso ai veicoli giaì
soggetti alle restrizioni .

DATO ATTO che , visto l’esito positivo della suddetta sperimentazione, con la Deliberazione della
Giunta Comunale n.138 del 31.07.2020 viene istituita definitivamente l’APU del Corso Garibaldi e
vie limitrofe secondo gli effetti della Deliberazione della Giunta Comunale n.343 del 09.12.2019 e
la n.74 del 21.04.2020 che hanno avviato le due fasi sperimentali, è intenzione dell’Ente
procedere alla sistemazione definitiva delle piante insistenti nelle tre ( 3 ) isole verdi predisposte,
nonché procedere all’implementazione dell’arredo urbano lungo l’intero Corso Garibaldi ;
- l’articolo art. 24 del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., che al comma 1 lettera d)
prevede tra l’altro l’affidamento di incarichi a professionisti esterni;
- l’art. 31 comma 8 dello stesso citato decreto che prevede, tra l’altro, l’affidamento di incarichi di
supporto al RUP in forma diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a ) del d. lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
- l’art. 23 comma 12 dello stesso decreto che prevede preferibilmente che le fasi di progettazione
siano svolte dal medesimo soggetto al fine di garantire l’omogeneità del procedimento;
- l’art. 2.1 della delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale anticorruzione n. 973 del 14/09/2016
“Linee Guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. 18/4/2016 n. 50”, così come da modificata con delibera
n. 138 del 21/02/2018 pubblicata sulla G.U.RI n. 69 del 23/03/2018 recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” in merito alla continuità nella
progettazione e accettazione progettazione svolta.
ATTESO che appare opportuno avvalersi, per l’attività di adeguamento e modifica del progetto
cui trattasi, dell’attività professionale del professionista , Architetto Agnese Mavuli in quanto
stessa,facente parte dello staff di tecnici che hanno redatto il progetto originario, è in grado
garantire, a parità di livello di prestazioni, una maggiore economicità e tempestività rispetto
ricorso ad operatori del tutto estranei alle precedenti fasi di progettazione.

di
la
di
al

In questo senso soccorre anche la circostanza che il progetto dell’opera – come è noto – può
costituire opera dell’ingegno, sicché la modifica dello stesso ad opera del suo autore trova
supporto normativo nell’art. 63, comma 2, lett. b), dell’attuale codice dei contratti pubblici.
VISTAl’ la (RDO) rfq_395399 sardegna cat , con la quale si richiede offerta per le prestazioni in
oggetto all’ Architetto Agnese Mavuli residente a Nuoro in Via Giacinto Satta n.4 C.F.
MVLGNS89H66F979Z
P.I. 01518810914 iscritto all’ordine degli architetti della provincia di
Nuoro-Ogliastra al n 408;

RIEPILOGO

FASI PRESTAZIONALI

Corrispettivi
CP+S

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

4.320,24

c.I) DIREZIONE DEI LAVORI

7.958,33

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO inarcassa 4%
inclusa €

12.770,11

VISTO l’art. 36, del D.Lgs. 50/2016, che disciplina i contratti sotto-soglia comunitaria, e che al
comma 2, lett. a) stabilisce che per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000 euro le stazioni
appaltanti procedono mediante affidamento diretto, mentre al comma 6 consente alla stazioni
appaltanti, per i contratti sotto-soglia, di “procedere attraverso un mercato elettronico che consenta
acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente
gestite per via elettronica”;
VISTE le linee guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate al decreto legislativo 19.04.2017, n.
56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;
VISTA la Legge regionale n. 3 del 5 marzo 2008 che, attraverso il comma 9 dell’art. 1, ha istituito
un Centro di Acquisto Territoriale;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 38/12 del 30.09.2014, concernente l’”Istituzione del
Mercato Elettronico della Regione Sardegna ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
Direttiva generale di indirizzo, della disciplina di utilizzo del mercato elettronico e della disciplina del
sistema di e-procurement”, che sostituisce la disciplina approvata con deliberazione precedente;
PRESO ATTO che la suddetta Deliberazione (artt. 7-12 dell’Allegato n. 1) prevede che le
procedure di acquisto di beni e servizi in economia sono condotte avvalendosi di sistemi informatici
di negoziazione e di scelta del contraente, nonché mediante l’utilizzo di documenti informatici,
attraverso l’individuazione dei soggetti economici iscritti presso l’elenco degli operatori di cui al

Mercato Elettronico della Regione Autonoma della Sardegna, ovvero del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione “MEPA”;
VISTO l’art. 23 della già richiamata L.R. 13 marzo 2018, n. 8, che dispone, per l’affidamento dei
servizi di ingegneria e architettura, che le stazioni appaltanti utilizzino l’elenco di operatori
economici qualificati, accessibile dalla piattaforma telematica della Centrale Regionale di
Committenza, selezionando gli operatori economici nel rispetto del principio della rotazione degli
inviti e con l’applicazione di criteri oggettivi che tengano conto della loro pregressa capacità tecnico
professionale ed, eventualmente, economico-finanziaria;
RITENUTO di procedere all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di cui trattasi
mediante selezione di un operatore economico iscritto nell’elenco aperto di operatori economici
qualificati per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (S.I.A.) istituito presso la Centrale
Regionale di Committenza, nel rispetto di quanto disposto dal citato art. 23 della L.R. n. 8/2018,
dotato dei necessari requisiti;
RITENUTO inoltre di avvalersi del Sistema del Mercato elettronico della Regione e di utilizzare la
piattaforma SardegnaCAT, con riferimento alla categoria merceologica “AP25AC22” – DIRETTORE
DEI LAVORI - “AP25AB22” PROGETTAZIONE - mediante attivazione di una richiesta di offerta
(RDO);
VISTO l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale recita: “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2,
lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti”.
VISTO l’art. 37, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 che dispone che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la
necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato;
ACCERTATO che le somme occorrenti per la corresponsione dei corrispettivi dell’appalto del
servizio ricadranno sul capitolo Cap. 2051529 denominato “AMB - Riqualificazione aree verdi vincolato E. 40500338 “;
CONSIDERATO che ai sensi del già richiamato art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento, è necessario determinare di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte
RITENUTO che ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento l’operatore economico
debba possedere i seguenti requisiti, indicati nei disciplinari di affidamento:
- Possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D.lgs n. 50/2016;
- Iscrizione al relativo albo professionale
VERIFICATO mediante consultazione dell’Elenco aperto di operatori economici qualificati per
l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (S.I.A.) istituito presso la Centrale Regionale di

Committenza, che l’operatore economico Architetto Agnese Mavuli risulta qualificato per
l’espletamento dei servizi in appalto;
VERIFICATO altresì, mediante accesso alla piattaforma telematica SardegnaCAT, che lo stesso
operatore risulta regolarmente iscritto nella medesima piattaforma, nell’ambito della categoria
merceologica “AP25AB22” PROGETTAZIONE ;
RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per motivare l’affidamento diretto, al suddetto
professionista, del servizio in appalto, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
ATTESO che l’affidamento del servizio sarà definito, nei limiti delle risorse disponibili e nei limiti di
spesa di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, mediante scrittura privata debitamente
sottoscritta dalle parti, al fine del perfezionamento del rapporto negoziale;
ATTESO che nei disciplinari di affidamento, sono indicate le modalità di esecuzione del servizio e
di erogazione delle relative somme, fino alla concorrenza dell’importo a base dell’appalto;
RITENUTO di avvalersi della facoltà di non richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 93,
comma 1, del Codice dei contratti pubblici, e della facoltà di esonerare il professionista dalla
garanzia definitiva di cui all’art. 103 del medesimo Codice, alle condizioni dettate dal comma 11 del
citato art. 103;
RITENUTO che, in relazione all’importo del servizio oggetto di affidamento, la procedura di appalto
che si intende adottare consenta di conseguire una semplificazione della procedura stessa e una
riduzione dei relativi tempi di svolgimento, nel rispetto dei principi di tempestività, economicità,
efficienza e proporzionalità del procedimento amministrativo;

DATO ATTO che è stato acquisito dall’ANAC il seguente codice CIG: Z86373CBD4
VISTA la negoziazione Codice Gara in busta chiusa (RDO) rfq_395399 su sardegna cat con la
quale si chiede all’ architetto Agnese Mavuli di presentare offerta in riferimento alla prestazione di
cui all’oggetto;
RILEVATO che l’architetto Agnese Mavuli , svolge la sua attività in regime forfettario, ai sensi
dell’art. 1, cc. 54 a 89 della L. 109/2014, e pertanto non è soggetta ad IVA né a ritenuta ai sensi del
Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 185820 .
PRESO ATTO dell’offerta economica dell’architetto Agnese Mavuli pari ad €
12.770,11
(DODICIMILASETTECENTO SETTANTA,UNDICI) comprensivi della rivalsa inarcassa (4%) ,
tenuto conto che l’architetto succitato , svolge la sua attività in regime forfettario, ai sensi dell’art.
1, cc. 54 a 89 della L. 109/2014, e pertanto non è soggetta ad IVA né a ritenuta ai sensi del
Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 185820.
ATTESTATO come da relazione del RUP, che il compenso presentato dal Professionista
nell'offerta, tenuto conto del valore stimato dell'opera e del grado di complessità delle prestazioni
affidate, risulta congruo e conveniente per l'Amministrazione, in quanto inferiore al compenso
determinato attraverso il Regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a
base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
(D.M. 17/06/2016);
CONSTATATO inoltre che il suddetto Professionista ha dichiarato il possesso dei requisiti di
carattere generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, resa attraverso il modello DGUE allo scopo predisposto
dall’Amministrazione e conservato agli atti d'ufficio;
Visto lo Schema di Contratto - Lettera commerciale, all’uopo predisposto, contenente le condizioni
contrattuali del servizio, che viene approvato ed allegato al presente provvedimento a formarne
parte integrante e sostanziale;
ATTESO CHE:
L’Architetto Agnese Mavuli residente a Nuoro in Via Giacinto Satta n 4 C.F. MVLGNS89H66F979Z
P.I. 01518810914 iscritto all’ordine degli architetti della provincia di Nuoro-Ogliastra al n 408 ha
esibito il DURC in corso di validità dal quale si evince che lo stesso è in regola ai fini contributivi;
EVIDENZIATO che la posizione INARCASSA dell’architetto Agnese Mavuli risulta in regola con
gli adempimenti contributivi ,come si evince dalla nota allegata alla presente;
VISTA la normativa vigente e in particolare:
- il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267, Testo Unico sul nuovo ordinamento degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo del 30.03.2001 n. 165, Testo Unico sul nuovo ordinamento del lavoro alle
dipendenze degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo del 23.06.2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione contabile;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;
- la Delibera della Giunta Comunale n. 183 del 31/12/2010, con la quale si approva il Regolamento
dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 96 del 29/07/1996 con la quale si approva il Regolamento di
Contabilità;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 9 del 06/03/2012 con la quale si approva il Regolamento
comunale dei contratti;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento sui
controlli interni;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla configurazione
della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di indirizzi organizzativi e
per la gestione delle risorse umane con particolare alle direttive in ordine alla Funzione Entrata e alla
primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità operativa ai procedimenti finalizzati alla riscossione
e all’incremento delle entrate comunali;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n.
267/2000);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale 22 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione Finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- la Delibera CC n. 38 del 07.10.2021 "Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio
finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000"

- il Decreto Sindacale n. 32 del 21.06.2021 con il quale il Sindaco ha conferito l’incarico di Dirigente
del Settore 5 "Programmazione e Gestione del Territorio" all’Ing. Mauro Scanu,
- 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.)"

ATTESTATA:
- 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;
ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai
regolamenti dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
RIBADITO che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in
assenza di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6
bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli
artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
Per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati da
intendersi qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati:

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte, quali
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
1. DI dare atto che la procedura di affidamento è stata espletata mediante accesso alla
piattaforma telematica www.sardegnacat.it Codice Gara in busta chiusa (RDO)
rfq_395399 rivolta all’operatore economico selezionato.

2.

Di procedere, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente
provvedimento, “Affidamento di servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori di
sistemazione definitiva delle piante insistenti nello slargo due ( 2 “ Maccioni” ), mediante

3.

4.

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), al professionista
Agnese Mavuli, operatore economico iscritto nell’Elenco aperto di operatori
economici qualificati per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (S.I.A.)
istituito presso la Centrale Regionale di Committenza ed iscritto nell’elenco del
Centro di Acquisto Territoriale (C.A.T.) della Regione Sardegna (SardegnaCAT), per
la categoria merceologica
“P25AB22” PROGETTAZIONE e che possiede i requisiti
per lo svolgimento dell’incarico.
Di attestare che l’architetto succitato , svolge la sua attività in regime forfettario, ai
sensi dell’art. 1, cc. 54 a 89 della L. 109/2014, e pertanto non è soggetta ad IVA né a
ritenuta ai sensi del Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 185820.
DI impegnare l’importo di € 12.770,11 inarcassa (4%) inclusa , a favore dell’Architetto
L’Architetto Agnese Mavuli residente a Nuoro in Via Giacinto Satta n.4
C.F.
MVLGNS89H66F979Z P.I. 01518810914 iscritto all’ordine degli architetti della provincia di
Nuoro-Ogliastra al n. 408, , imputando la spesa al cap. 2051529 denominato “AMB Riqualificazione aree verdi - vincolato E. 40500338 “del bilancio pluriennale esercizio anno
2022 ove è prevista idonea copertura finanziaria per la spesa suddetta;

5.

6.

RITENUTO altresì stabilire che il contratto verrà concluso mediante scambio di
corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi dell’ art 32 c. 14 del D. Lgs.
50/2016, previo adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria ex l 136/2010
s.m.i.
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1,
del D.Lgs.n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento oltre all’impegno di cui sopra non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

6.

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla
rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7.

ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti
di importo non superiore a 40.000,00 euro avverrà mediante scambio di lettera
commerciale;

8.

Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza finalizzati alle verifiche di regolarità fiscale e contabile precisando che il
provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria (art. 183 c. 7)

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
SCANU MAURO
(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

Impegno
Provv.
886

Capitolo

09.02

Impegno
Defintivo
N. 0

Importo
€ 12.770,11

2051529

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
MAVULI AGNESE 26/06/1989
Descrizione Impegni Assunti
Sistemazione definitiva delle piante insistenti nello slargo due ( 2 ) “ Maccioni” - implementazione
dell’arredo urbano lungo il Corso Garibaldi Determinazione a contrarre e affidamento incarico
professionale.

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 22/07/2022

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

