COMUNE DI JERZU
PROVINCIA DI OGLIASTRA
ORIGINALE
DETERMINAZIONE N. 212 DEL 15/04/2021

AREA TECNICA

Oggetto:
Concorso di progettazione art. 152 comma 4 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. "Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@
2015-2017 - Asse I "Scuole del nuovo millennio – Riqualificazione di un edificio nel comune di Jerzu". Determina
aggiudicazione definitiva efficace ai sensi dell'Art. dell'art 32 c. 8 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. CUP G81F20000060006 - CIG
83234421A1

II Responsabile dell' Area

MELIS ALESSANDRA

II Responsabile del procedimento

MELIS ALESSANDRA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto di regolarità contabile del presente impegno di spesa per atestazione della copertura fnanziaria della spesa prevista al Capitolo di Bilancio
Corrente d’Esercizio di cui al dispositvo della presente determinazione;.

Data

21/04/2021

Il responsabile dell’Area Finanziaria

DEPAU STEFANIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO CHE:
• con delibera della Giunta Comunale n. 26 del 19/05/2020, è stato approvato il Documento
Preliminare alla Progettazione con i relativi allegati dell’intervento "Scuole del nuovo millennio Riqualificazione di un edificio nel Comune di Jerzu", predisposto tenendo conto delle disposizioni
della RAS e dell’Amministrazione Comunale, in concertazione con l’Unità di progetto Iscol@ e la
direzione scolastica, con quadro economico di importo complessivo pari a € 5.432.332,49;
• con la stessa delibera inoltre è stato approvato lo schema di Convenzione di finanziamento con la
Regione Autonoma della Sardegna - Unità di progetto Iscol@ per l' attuazione dell'Intervento inserito
nell'ambito del "Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2015-2017" - Asse I – approvato con
D.G.R. n. 20/07 del 29 aprile 2015 e ss.mm.ii. – Comune di Jerzu: Realizzazione dell'intervento
denominato "Scuole del nuovo millennio – Riqualificazione di un edificio nel comune di Jerzu";
• il DPP e i relativi allegati, sono stati valutati coerenti con le finalità e gli obiettivi del progetto Iscol@ e
con le linee programmatiche stabilite dalla Giunta Regionale relativamente all’edilizia scolastica dal
gruppo di valutazione istituito all’interno dell’Unità di Progetto Iscol@, come da Parere di Coerenza
trasmesso con nota prot. n.1379 del 20/05/2020;
• con nota prot. 1414 del 25/05/2020 registrata in pari data al protocollo del Comune al n. 2344, la Ras
ha trasmesso copia firmata della nuova Convenzione di finanziamento (ai sensi dell’art. 8 della L.R. n.
8/2018) di aggiornamento dell’Accordo prot. n. 86 del 05/10/2016 (ai sensi dell’art. 15 della L. n.
241/1990 e ss.mm.ii) contenente tra l’altro il seguente cronoprogramma finanziario:
Anno

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Sommano

Avanzamento finanziario
RAS 90%

€ 70.000,00

€ 80.000,00

Ente cof.

€ 4.089,52

€ 34.009,75

€ 51.409,18

Totale

€ 4.089,52

€ 104.009,75

€ 51.409,18

€ 80.000,00

€ 3.000.000,00

€ 850.000,00

€ 4.000.000,00

€ 840.502,95

€ 402.321,09

€ 100.000,00

€1.432.332,49

€ 3.840.502,95

€ 1.252.321,09

€ 100.000,00

€5.432.332,49

• con la determinazione n. 235 del 03/06/2020, si è stabilito di procedere con procedura aperta
all’indizione del concorso di progettazione ai sensi dell’art. 152 del D.Lgs. 50/2016, per l’intervento
denominato “Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2015-2017 - Asse I “Scuole del nuovo
millennio – Riqualificazione di un edificio nel comune di Jerzu” CUP G81F20000060006 – CIG
83234421A1 da espletarsi in un unico grado, in forma anonima, attraverso apposita gara telematica
gestita sulla piattaforma del Soggetto Aggregatore Regionale iscritto all’Elenco ufficiale dell’ANAC,
denominato SardegnaCAT;
CONSIDERATO che il bando di concorso prevede che gli operatori economici interessati potessero
presentare il Progetto di Fattibilità Tecnico – Economica, ai sensi dell’art. 152 comma 4 del D.Lgs
50/2016, e che lo stesso sia sottoposto al giudizio della Commissione ai sensi dell’art. 155 del D.Lgs
50/2016, a seguito della verifica, effettuate da parte del seggio di gara per il tramite del portale Sardegna
CAT, delle offerte inserite entro i termini indicati e all’esame della documentazione presentata dai
concorrenti e contenuta nella Busta A di qualifica;
DATO ATTO che:
-

il bando prevede la facoltà dell’Amministrazione di affidare al vincitore del concorso, solo qualora
il medesimo risulti in possesso dei requisiti necessari all’affidamento, attraverso procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 63 c. 4 del codice entro il termine
massimo di 60 giorni dalla proclamazione dell’esito del concorso, ai sensi dell’art. 152 c.5 del D.Lgs.

-

50/2016 e ss.mm.ii., l’incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva (in caso
non si preveda l’appalto integrato progettazione esecutiva-lavori), direzione, contabilità e
liquidazione dei lavori, nonché l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione, per un corrispettivo pari ad € 430.401,60 esclusi oneri previdenziali ed IVA, come di
seguito ripartito:
Progettazione definitiva - CSP € 120.744,13
Progettazione esecutiva - CSP € 113.054,43
Direzione lavori, contabilità, liquidazione - CSE € 196.603,04
i premi del concorso, al netto di oneri previdenziali e IVA, ammontano ad € 49.245,90 e sono coì
suddivisi:
1° classificato, dichiarato vincitore del concorso, premio di € 29.547,54 pari al 60%
dell’importo presunto dei servizi necessari per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed
Economica;
2° classificato premio di € 9.849,18 pari al 20% dell’importo presunto dei servizi necessari per
la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica;
3° classificato premio di € 4.924,59 pari al 10% dell’importo presunto dei servizi necessari per
la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica;
4° classificato premio di € 2.462,30 pari al 5% dell’importo presunto dei servizi necessari per la
redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica;
5° classificato premio di € 2.462,30 pari al 5% dell’importo presunto dei servizi necessari per la
redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica;

RICHIAMATA la Determinazione n. 5 del 20.01.2021 con la quale è stata nominata la commissione di
valutazione delle proposte di progettazione pervenute sul portale Sardegna CAT;
CONSIDERATO che il portale Sardegna Cat ha provveduto ad associare il numero identificativo
delle offerte presentate con il relativo operatore economico, da cui risulta la seguente graduatoria:
ID OFFERTA
SARDEGNA CAT

PUNTEGGIO
TOTALE

Architetto Cubeddu Mario

1715

83,38

Officine 18 Società di Ingegneria Società Cooperativa

1400

80,80

Ing. Francesco Maria Pisano

1720

80,06

Architetto

1221

73,30

Domenico Bianco

1119

73,22

OPERATORE ECONOMICO

RICHIAMATA integralmente la determinazione n. 118 del 05/03/2021 con cui sono stati approvati i
verbali del seggio e della commissione di gara, è stata approvata la graduatoria proclamando vincitore
del Concorso di progettazione art. 152 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii l’operatore economico
RTP da costituirsi Arch. Mario Cubeddu (mandatario) e sono stati rinviati ad un successivo
provvedimento l’aggiudicazione, la sua efficacia e l'assunzione degli impegni di spesa in favore dei
partecipanti al concorso di progettazione inseriti nella graduatoria, subordinatamente alla verifica del
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016, dichiarati in sede di
partecipazione alla procedura, come previsto dall’art.32 comma 7 del D.Lgs 50/2016;

DATO ATTO che la graduatoria approvata con la Determina del Responsabile dell’Area dei Servizi
Tecnici n. 118 del 05/03/2021 è la seguente:
ID OFFERTA
SARDEGNA CAT

PUNTEGGIO
TOTALE

RTP Architetto Cubeddu Mario

1715

83,38

RTP Officine 18 Società di Ingegneria Società Coop

1400

80,80

RTP Ing. Francesco Maria Pisano

1720

80,06

RTP Architetto Fioramanti Luigi

1221

73,30

Arch. Domenico Bianco

1119

73,22

OPERATORE ECONOMICO

CONSIDERATO che l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., una volta effettuate le verifiche del possesso da parte del concorrente aggiudicatario dei requisiti
di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016;
PRESO ATTO che sono state avviate attraverso il sistema AVCPASS le verifiche del possesso dei
requisiti generali, richiesti per la partecipazione alla procedura di gara e che a seguito delle stesse tutti gli
operatori economici che hanno partecipato alla procedura sono risultati in possesso dei requsiti
dichiarati, e pertanto può essere attestata l’efficacia dell’atto di approvazione dei verbali di gara e della
contestuale proclamazione del vincitore;
DATO ATTO che alla luce della verifica dei requisiti svolta la graduatoria definitiva del Concorso di
progettazione art. 152 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e i relativi premi risultano i seguenti:
1° Classificato RTP da costituirsi con Arch. Mario Cubeddu (mandatario), premio di €
29.547,54 pari al 60% dell’importo presunto dei servizi necessari per la redazione del Progetto
di Fattibilità Tecnica ed Economica;
2° classificato RTP da costituirsi con Officine 18 Società di Ingegneria Società Cooperativa
(mandatario),premio di € 9.849,18 pari al 20% dell’importo presunto dei servizi necessari per la
redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica;
3° classificato RTP da costituirsi con Ing. Francesco Maria Pisano (capogruppo mandatario),
premio di € 4.924,59 pari al 10% dell’importo presunto dei servizi necessari per la redazione
del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica;
4° classificato RTP da costituirsi con Arch. Fioramanti Luigi (capogruppo mandatario), premio
di € 2.462,30 pari al 5% dell’importo presunto dei servizi necessari per la redazione del
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica;
5° classificato Arch. Domenico Bianco, premio di € 2.462,30 pari al 5% dell’importo presunto
dei servizi necessari per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica;
RITENUTO pertanto:
-

di poter attestare l’efficacia della Determina n. 118 del 02/03/2021 avendo provveduto alla
verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura con esito positivo;

-

di aggiudicare in favore dell’operatore economico RTP da costituirsi Arch. Mario Cubeddu
(mandatario), Arch. Cirina Alessandra (mandante), Arch. Francesca Cogoni (mandante), Ing.
Coco Gabriele Antonino (mandante), Ing. Di Simone Roberta (mandante), Ing. Fabrizio

Napoleone (mandante), Ing. Marongiu Luca (mandante), Ing. Lampis Daniele (Mandante) e
Ing. Incani Maurizio (mandante), il concorso di progettazione indetto con le modalità della
procedura aperta, ai sensi degli artt.60 e 152, comma 1, lett.b) del D.Lgs n 50/2016 e ss.mm.ii.
dal titolo: “Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2015-2017 - Asse I “Scuole del nuovo
millennio – Riqualificazione di un edificio nel comune di Jerzu”;
-

di poter procedere all’impegno delle somme spettanti a ciascun operatore economico, pari
all’importo complessivo di € 62.483,20 ( di cui € 49.245,90 per onorari, € 1.969,84 per oneri
previdenziali ed € 11.267,46 per IVA se dovuta), già prenotato con determinazione a contrarre
n. 235 del 03/06/2020 con imputazione sul cap. 24210/6 del bilancio 2020;

-

di dover procedere alle comunicazioni all'aggiudicatario in conformità all’art. 76 del DLgs.
50/2016;

-

di dover procedere alle comunicazioni a tutti i partecipanti del presente concorso di
progettazione;

-

di dover procedere a garantire adeguata pubblicità al bando, nei modi e nei tempi previsti dalla
legge, per il tramite di apposito operatore economico provvisto dei requisiti prescritti,
individuato con la Determina del Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici n. 252 del
09/06/2020;

DATO ATTO che per la presente procedura sono stati acquisiti i seguenti codici: CUP
G81F20000060006 – CIG 83234421A1;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 21.01.2020, di approvazione del DUP 20202022, esecutiva a tutti gli effetti di legge;
PRESO ATTO CHE:
- il decreto legge 22.03.2021, n. 41, ha disposto, all’art. 30 comma 4, l’ulteriore differimento al
30.04.2021 del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2021/2023;
- l’esercizio provvisorio è pertanto autorizzato per legge;
- ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL 18 agosto 2000, n. 267:
l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in
presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso
all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate
riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel
corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222;
- l’art. 163 comma 5 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, prevede che:
nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo
dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
VISTA la determinazione n.635 del 31/12/2020 “Aggiornamento cronoprogrammi di spesa opere
pubbliche finalizzato all'effettuazione della variazione al Fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti
correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000)” con cui sono stati modificati gli
stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di
competenza, relativamente all’intervento in oggetto secondo il seguente cronoprogramma:
• "Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2015-2017 - Asse I "Scuole del nuovo millennio –
Riqualificazione di un edificio nel comune di Jerzu".
2020
PREMI CONCORSO DI PROGETTAZIONE

2021

Capitolo

€ 62.483,20

24210/6

EVIDENZIATO dunque che viene rispettato quanto previsto dall’art. 163, comma 5, del D. Lgs.
267/2000 trattandosi di spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
VISTA la L.190 del 06.11.2012 che reca disposizioni in tema di contrasto alla corruzione ed alla
illegalità nella pubblica amministrazione;
DATO ATTO che, ai sensi della legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto
di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo
espresso di astenersi ai dirigenti, ai capo settore, ai titolari di posizioni organizzative, ai funzionari, agli
istruttori direttivi, ai responsabili di procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti
endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni
situazione di conflitto, anche potenziale;
ACCERTATA la regolarità del relativo procedimento;
VISTO il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il Piano per la prevenzione della corruzione e il programma triennale della trasparenza per il
triennio 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 28.01.2020, esecutiva
ai sensi di legge;
VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 31/05/2019, “Conferimento incarico nell’area delle posizioni
organizzative - Area Tecnico Manutentiva” di nomina dell’Ing. Alessandra Melis;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 21/01/2020 di approvazione del bilancio di
previsione 2020/2022;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 21/01/2020 di approvazione del bilancio di
previsione 2020/2022;
VISTO il D. Lgs 267/2000;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
VISTO il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
VISTA la L.R. 13 marzo 2018, n. 8.

DETERMINA
DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.
DI ATTESTARE l’efficacia della Determina n.118 del 05/03/2021 avendo provveduto alla verifica
dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura con esito positivo;
DI DARE ATTO che la graduatoria finale è la seguente:
ID OFFERTA
SARDEGNA CAT

PUNTEGGIO
TOTALE

RTP Architetto Cubeddu Mario

1715

83,38

RTP Officine 18 Società di Ingegneria Società Coop

1400

80,80

RTP Ing. Francesco Maria Pisano

1720

80,06

RTP Architetto Fioramanti Luigi

1221

73,30

Arch. Domenico Bianco

1119

73,22

OPERATORE ECONOMICO

e che da questa scaturisce quanto segue:
1° Classificato RTP da costituirsi con Arch. Mario Cubeddu (mandatario), premio di €
29.547,54 oltre oneri e iva di legge se dovuti, pari al 60% dell’importo presunto dei servizi
necessari per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica;
2° classificato RTP da costituirsi con Officine 18 Società di Ingegneria Società Cooperativa
(mandatario),premio di € 9.849,18 oltre oneri e iva di legge se dovuti, pari al 20% dell’importo
presunto dei servizi necessari per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica;
3° classificato RTP da costituirsi con Ing. Francesco Maria Pisano (capogruppo mandatario),
premio di € 4.924,59 oltre oneri e iva di legge se dovuti, pari al 10% dell’importo presunto dei
servizi necessari per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica;
4° classificato RTP da costituirsi con Arch. Fioramanti Luigi (capogruppo mandatario), premio
di € 2.462,30 oltre oneri e iva di legge se dovuti, pari al 5% dell’importo presunto dei servizi
necessari per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica;
5° classificato Arch. Domenico Bianco, premio di € 2.462,29 oltre oneri e iva di legge se dovuti,
pari al 5% dell’importo presunto dei servizi necessari per la redazione del Progetto di Fattibilità
Tecnica ed Economica;
DI AGGIUDICARE definitivamente in favore dell’operatore economico RTP da costituirsi Arch.
Mario Cubeddu (mandatario), Arch. Cirina Alessandra (mandante), Arch. Francesca Cogoni
(mandante), Ing. Coco Gabriele Antonino (mandante), Ing. Di Simone Roberta (mandante), Ing.
Fabrizio Napoleone (mandante), Ing. Marongiu Luca (mandante), Ing. Lampis Daniele (Mandante) e
Ing. Incani Maurizio (mandante), il concorso di progettazione indetto con le modalità della procedura
aperta, ai sensi degli artt.60 e 152, comma 1, lett.b) del D.Lgs n 50/2016 e ss.mm.ii. dal titolo: “Piano
triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2015-2017 - Asse I “Scuole del nuovo millennio – Riqualificazione
di un edificio nel comune di Jerzu”;
DI IMPEGNARE come segue la somma complessiva prenotata con determinazione n. n. 235 del
03/06/2020 con imputazione sul cap. 24210/6 del bilancio 2020, pari ad € 62.483,20 ( di cui €
49.245,90 per onorari, € 1.969,84 per oneri previdenziali ed € 11.267,46 per IVA se dovuta),secondo i
prospetti allegati alla presente determinazione:

€ 37.489,92 comprensivo di oneri e iva di legge se dovuti in favore del RTP con mandatario
Arch. Mario Cubeddu:
€ 12.496,64 comprensivo di oneri e iva di legge se dovuti in favore del RTP con mandatario
Officine 18 ;
€ 6.248,32 comprensivo di oneri e iva di legge se dovuti in favore del RTP con mandatario Ing.
Francesco M. Pisano;
€ 3.124,16 comprensivo di oneri e iva di legge se dovuti in favore del RTP con mandatario
Arch. Luigi Fioramanti;
€ 3.124,16 comprensivo di oneri e iva di legge se dovuti comprensivo di iva di legge se dovuta
in favore del Arch. Domenico Bianco con sede in Via Germania n° 4 Quartu Sant’Elena (CA)
CAP 09045 P.Iva 01788350906
DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili
di cui al D. Lgs n.118 del 23.06.2011 (Armonizzazione dei sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:
IMPORTO CAPITOLO
Tot

€ 62.483,20

24210/6

ANNO DI
ANNO DI
CONTROLLO
IMPUTAZIONE PAGAMENTO/RISCOSSIONE
DI CASSA
2021

2021

ok

DI DARE ATTO che il vincitore del concorso, oltre a percepire il relativo premio, potrà essere
invitato alla successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ( art. 63, comma 4,
del codice), entro il termine massimo di 60 giorni dalla proclamazione dell'esito del concorso, ai sensi
dell’art.152, comma 5 del D.lgs.50/2016 ss.mm.ii., e solo qualora il medesimo risulti in possesso dei
requisiti necessari, per l’affidamento dell'incarico per la redazione della progettazione definitiva ed
esecutiva (quest’ultima solo nel caso in cui non si preveda l’appalto integrato progettazione esecutiva –
lavori), direzione, misura, contabilità e liquidazione dei lavori, nonché l’incarico di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
DI PROCEDERE alle comunicazioni previste dalla normativa vigente all'aggiudicatario, a tutti i
candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara nonché alle pubblicazioni di legge per il
tramite di apposito operatore economico provvisto dei requisiti prescritti, individuato con la Determina
del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici n. 252 del 09/06/2020;
DI DEMANDARE a successivi atti l’adozione dei provvedimenti di liquidazione, che verranno
adottati dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico
nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del
servizio reso;
DI DISPORRE che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà
esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
DI STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché
nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs.
n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016;

DI PROVVEDERE a tutti gli adempimenti connessi e conseguenti l’adozione della presente
determinazione.
La presente determinazione, ai sensi dell’articolo 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, trasmessa al
responsabile del servizio finanziario, è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

