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Area Tecnica
Determinazione n. 398 del 22/10/2021
Proposta n. 137
del 21/10/2021

Oggetto: Estensione incarico direttore tecnico dell’impianto di depurazione sito in Loc. Sa e
Antoni Meloni – agro di Anela .Assunzione impegno di spesa

CIG: ZBA3391974

Il Responsabile del Servizio
VISTO:


il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 " testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali",



il regolamento comunale sull’ ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Dotazione organica – norme di accesso;



il regolamento comunale per l’esecuzione dei servizi in economia, approvato con delibera di C.C. n. 03/2008
del 03.03.2008 e successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che, al fine dell’esecuzione del affidamento di cui all’oggetto, nel rispetto delle disposizioni contenute nel
nuovo Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il sottoscritto responsabile
del servizio “ settore tecnico”, nominato con decreto del Sindaco n. 4/2019 del 21/05/2019, assume anche la funzione
di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 dello stesso D.lgs. 50/2016;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 42/2020 del 29/04/2021, di affidamento incarico professionale di
direttore tecnico del depuratore al Dott: Mario Solinas per l’anno 2020;
DATO ATTO che questa amministrazione aveva preso contatti è stava predisponendo gli atti con gli altri comuni
della Comunità Montana Goceano per la gestione associata del servizio di depurazione;

Rilevato che a tutt’oggi la gestione associata del servizio non è stato avviato;
CONSIDERATO che il Dr. Solinas Mario, si è reso disponibile a dare continuità al servizio per l’anno 2021
in qualità di direttore tecnico nelle more dell’eventuale espletamento del servizio associato ;
RAVVISATA la necessità di regolarizzare l’estensione dell’incarico al direttore tecnico Dr. Mario Solinas per
l’anno 2021
CONSIDERATO che l’importo stimato per l’espletamento dei servizi di cui all’oggetto ammonta
complessivamente a € 7765,05+Iva e oneri previdenziali;
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RITENUTO dover provvedere a regolarizzare ed estendere l’incarico e provvedere all’assunzione di
apposito impegno a favore del Dr : Mario Solinas di Ploaghe per una somma di € 7765,06 (iva e oneri
previdenziali Compresi), per il servizio di cui all’oggetto;
ACCERTATA la disponibilità economica sul cap. 1713/2021 del bilancio;
DETERMINA
LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI ESTENDERE l’incarico per i motivi su esposti al Dr. Mario Solinas l’incarico professionale per i servizi di
cui all’oggetto.
DI APPROVARE lo schema di convenzione regolante l’incarico che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
DI IMPEGNARE la somma di € 7765,06 , relativamente all’incarico del servizio di cui all’oggetto a favore
del Dr. Mario Solinas di Ploaghe ;
DI IMPUTARE la spesa conseguente al presente atto al peg. 1713/2021.
La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio
finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del
T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il
Sig. Bulla Francesco .

Il Responsabile del Procedimento
BULLA FRANCESCO

Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere Favorevole.
Anela, 21/10/2021
Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa con parere Favorevole.
Anela, 22/10/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Estensione incarico direttore tecnico dell’impianto di depurazione sito in Loc. Sa e Antoni Meloni – agro di
Anela .Assunzione impegno di spesa
Titolo
1.03.02.11.999
Impegno Provvisorio
135

Missione
09.04
Impegno Definitivo
522

Capitolo
1713
Importo Impegno
7.513,15

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90.
Anela, 22/10/2021
L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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