
 

 

                                           Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

 

  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  223333  DDEELL  2244//0077//22001188   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°997722  DDEELL  1111//0077//22001188  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  772255  

IL D IRIGENTE DELL’AREA AREA LAVORI PUBBLICI  

SERVIZIO PROGETTAZIONE E M ANUTENZIONE  

Premesso che 

- Con la delibera dell’Amministratore Straordinario n 132 del 19.12.2017, viene approvato il 

Documento Unico di Programmazione Economico 2018/2020; 

- nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020, è stata inserita 

nell’anno 2018 la previsione della realizzazione dell’opera pubblica denominata Ripristino funzionale 

della S.P. 59 in corrispondenza attraversamento con Gora de Is Monnitzis” per un importo di € 

300.000,00, (CUP I97H15000450002), finanziato secondo le disposizioni contenute nella 

convenzione sottoscritta in data 21.05.2015, dal legale rappresentante dell’ente e rivisitato nel corso 

degli anni, come da ultima nota trasmessa in data 10 Gennaio 2018 Prot. 602; 

Scheda 
Soggetto 
Attuatore 

Tipologia Opera 
Importo 
Complessivo 

Importo a 
valere su fondi 
regionali 

Importo a valete su 
Mutuo infrastrutture 
L.R 5/2015 

i.47 Provincia del 
Sud 
Sardegna 

Ripristino Funzionale S.P 59 in 
corrispondenza  
dell’attraversamento sa Gora de Is 
Monnistzis 

300 000,00 30 000,00 270 000,00 

      

Scheda Intervento Importo Mutuo 

Cronoprogramma Finanziario  
Somme erogate al 01.12.2017 

2017 2018 2019 

I.47 Provincia del 
Sud 
Sardegna 

270.000,00 € 
165 000,00 

€ 0,00   € 135.000,00 

- per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi previsti dal programma triennale, 

occorre procedere al conferimento dell’incarico per l’affidamento dei servizi di architettura e 

ingegneria (SIA) concernenti lo studio di compatibilità idraulica, il progetto di fattibilità tecnico-

economica, definitiva, esecutiva, Direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione, 

OOGGGGEETTTTOO::  SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DELL’INTERVENTO DENOMINATO: 

RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA S.P. 59 IN CORRISPONDENZA ATTRAVERSAMENTO 

CON GORA DE IS MONNITZIS. DETERMINA A CONTRARRE 
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dell’intervento denominato: “Lavori di “RIPRISTINO FUNZIONALE S.P. 59 IN CORRISPONDENZA 

DELL’ATTRAVERSAMENTO CON GORA DE IS MONNITZIS (CUP I97H15000450002); 

- sulla base degli accertamenti effettuati dal Responsabile Unico del Procedimento/responsabile del 

progetto Geom. Stefano Cadeddu nominato con determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n. 57 

del 20/10/2015 e confermato con determinazione del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici n. 427 del 

05/12/2017, non è possibile affidare la redazione della progettazione in parola all’ufficio tecnico della 

Stazione Appaltante per: 

• carenza in organico di personale tecnico; difficoltà di rispettare i tempi della 

programmazione dei lavori; difficoltà di svolgere le funzioni di istituto; lavori di speciale 

complessità e di rilevanza (ex. art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

- Al fine di esternalizzare il servizio in argomento il RUP, Geom. Stefano Cadeddu ha provveduto, 

come previsto dalle Linee Guida. n. 1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 a determinare il corrispettivo 

da porre a base di gara e a definire i requisiti di carattere speciale che devono possedere gli 

esecutori del servizio; predisponendo la seguente documentazione costituente il progetto del servizio:  

2.0 Disciplinare tecnico Prestazionale; 
3.0 Documento di indirizzo alla progettazione; 
4.0 Affidamento servizi Esterni; 
5.0 Schema Avviso pubblico di manifestazione di interesse 
6.0 Schema Istanza di partecipazione 
7.0 Schema di Convenzione 
8.0 Determinazione dei corrispettivi; 

- l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra dettagliata, computato 

secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 “Approvazione 

delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” 

adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 

luglio 2016), ammonta ad € 30.545,72 (IVA ed oneri contributivi esclusi) ed è, pertanto, inferiore a 

40.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e 

per gli effetti del combinato disposto dell’art. 31, c.8, e dell’art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 

mediante affidamento diretto, nel rispetto del principio di rotazione; 

Atteso che 

- ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, per lo svolgimento delle procedure di cui 

al presente articolo le stazioni appaltanti possono 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; 

- ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

a 40.000 euro approvato con deliberazione n. 41 del 19/12/2017, per i SIA la procedura di 

affidamento dovrà essere svolta nella piattaforma di E-procurement SaredgnaCAT, mediante 

valutazione comparativa; 

Rilevato che 

- ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 nonché l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 la stipulazione dei 



Determinazione Area Lavori Pubblici n° 233 del 24/07/2018 

 

 

contratti, deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di 

spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, 

le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e delle offerte; 

- il fine che con il contratto si intende perseguire con l’affidamento in essere è l’affidamento dei 

servizi di architettura e ingegneria concernenti lo studio di compatibilità idraulica, il progetto di 

fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva, Direzione dei lavori, misura e contabilità, 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare 

esecuzione dell’intervento denominato: “Lavori di “RIPRISTINO FUNZIONALE S.P. 59 IN 

CORRISPONDENZA DELL’ATTRAVERSAMENTO CON GORA DE IS MONNITZIS; 

- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, sono contenuti negli elaborati 

suddetti, formanti il progetto del servizio; 

- al fine di individuare l’operatore economico per i servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura di che 

trattasi il RUP ha disposto di procedere, previa manifestazione di interesse, ad una richiesta di 

preventivi da svolgersi con RDI sulla piattaforma di e-procurement Sardegna CAT; 

- al fine di procedere ad una valutazione comparativa tra tutti i soggetti interessati all’affidamento 

dei servizi tecnici di ingegneria indicati in oggetto il RUP ha predisposto l’unito avviso pubblico di 

manifestazione di interesse; 

- per quanto attiene il rispetto del principio di rotazione si da atto che non troverà applicazione la 

rotazione degli inviti in quanto non viene operata alcuna limitazione in ordine al numero di operatori 

economici tra i quali effettuare la selezione, mentre per quanto riguarda la rotazione degli affidamenti 

si procederà ad escludere l’aggiudicatario dell’affidamento immediatamente precedente a quello di 

cui trattasi rientrante nelle medesime classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da 

affidare; 

- l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, espresso con ribasso unico percentuale 

sull’importo posto a base di gara e qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 

dieci, si procederà, ai sensi del disposto di cui all’art. 97, c. 8 del D. Lgs 50/2016, all’esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla 

soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 c. 2 del medesimo decreto; 

- il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 mediante scrittura privata;  

- l’espletamento delle procedure sulla piattaforma SardegnaCAT per l’affidamento del servizio in 

argomento è demandato, ai sensi della deliberazione dell’Amministratore straordinario n. 37 del 

13.10.2016 di approvazione del funzionigramma della Provincia del Sud Sardegna, al Dirigente 

dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura; 

Atteso che 

- il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad € 38.756,41, oneri contributivi (4%) ed IVA 

(22%) incluse; 

- al finanziamento dell’affidamento in parola, per un costo complessivo come sopra dettagliato, si 

provvede secondo quanto previsto nel Bilancio di Previsione anno 2018 di cui alla delibera 
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dell’Amministratore straordinario n. 132 del 19/12/2017 come segue: 

Euro Voce Esercizio 

€ 38.756,41 Spese Fondi RAS ex L.R. 7/2014, n. 19 - art. 5 - comma 16 - Lavori SP 59 ex 65- 

Attraversamento Rio Melas (Ex cap.  5301 - AVANZO VINCOLATO VS) 

2018 

- che, ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata 

ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n. 7566820167; 

- che il C.U.P. dell’investimento in parola è: I97H15000450002; 

Preso atto che: 

- l’Art. 151 del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione; 

- con D.M. 09/02/2018 lo stesso termine è stato prorogato al 31/03/2018; 

--  entro tale termine l’Ente non ha approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 per cui, in tale 

contesto, l’attività dell’Ente deve avvenire in stretta osservanza delle regole della GGeessttiioonnee  

PPrroovvvviissoorriiaa  pprreevviissttaa  ddaallll’’aarrtt..  116633  ddeell  DD..  LLggss  226677//22000000;;  

--  llee  sstteessssee  rreeggoollee  ssttaabbiilliissccoonnoo  cchhee::  

••  llaa  ggeessttiioonnee  aavvvviieennee  nneeii  lliimmiittii  ddeeii  ccoorrrriissppoonnddeennttii  ssttaannzziiaammeennttii  ddii  ssppeessaa  ddeellll’’uullttiimmoo  

bbiillaanncciioo  aapppprroovvaattoo  ––  GGeessttiioonnee  22001188;;  

••  ppoossssoonnoo  eesssseerree  aassssuunnttee  ssoolloo  oobbbblliiggaazziioonnii  ddeerriivvaannttii  ddaa  pprroovvvveeddiimmeennttii  

ggiiuurriissddiizziioonnaallii  eesseeccuuttiivvii,,  qquueellllee  ttaassssaattiivvaammeennttee  rreeggoollaattee  ddaallllaa  lleeggggee  ee  qquueellllee  

nneecceessssaarriiee  aadd  eevviittaarree  cchhee  ssiiaannoo  aarrrreeccaattii  ddaannnnii  ppaattrriimmoonniiaallii  cceerrttii  ee  ggrraavvii  aallll''eennttee;;  

Dato atto che: 

--  llee  ssppeessee  pprreevviissttee  nneell  pprreesseennttee  pprroovvvveeddiimmeennttoo  hhaannnnoo  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ccoonntteemmppllaattee  nneell  ccoommmmaa  22  

ddeelllloo  sstteessssoo  AArrtt..  116633,,  iinn  qquuaannttoo  nneecceessssaarriiee  aadd  eevviittaarree  cchhee  ssiiaannoo  aarrrreeccaattii  ddaannnnii  ppaattrriimmoonniiaallii  cceerrttii  ee  

ggrraavvii  aallll''eennttee;;  

Accertato che 

- il responsabile del procedimento/responsabile di progetto è il Geom. Stefano Cadeddu; 

- nell’adozione del presente provvedimento da parte del sottoscritto Dirigente e dello stesso 

Responsabile del Procedimento non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, 

secondo quanto previsto dall’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dall’Art. 1, comma 9 – lett. e) della 

 

- Legge n. 190/2012; 

Visti 

- il decreto, n. 7 del 18.01.2018, col quale l’Amministratore Straordinario ha affidato al Sottoscritto la 

ing. Fulvio Bordignon la dirigenza dell’Area Lavori Pubblici; 

- il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., recante: “Codice dei contratti”; 

- la richiesta di affidamento con le motivazioni esposte da parte del Responsabile del Procedimento 
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Geom. Stefano Cadeddu, le quali sono state accolte; 

- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione de D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163”, per la parte ancora in vigore; 

- Il Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 a titolo “Approvazione delle tabelle dei 

corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato ai sensi 

dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016); 

- Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 

973 del 14 settembre 2016 aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 

del 21 febbraio 2018; 

- Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “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 ottobre 2016 aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio 

dell’Autorità n. 2016 del 1 marzo 2018; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il Regolamento di contabilità; 

- il Regolamento sui controlli interni; 

- il Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore ai 40.000,00 €, approvato 

con Delibera n. 41 del 19.12.2017 Delibera n. 41 del 19.12.2017  

- La Legge Regionale n. 8 del 13.03.2018  

DETERMINA 

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. di assumere determinazione a contrattare, come meglio precisato in premessa, in relazione 

all’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria concernenti lo studio di compatibilità idraulica, il 

progetto di fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva, Direzione dei lavori, misura e 

contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione del 

certificato di regolare esecuzione, dell’intervento denominato: “Lavori di “RIPRISTINO FUNZIONALE 

S.P. 59 IN CORRISPONDENZA DELL’ATTRAVERSAMENTO CON GORA DE IS MONNITZIS (CUP 

I97H15000450002); 

3. di approvare il progetto del servizio, predisposto dal RUP, Geom. Stefano Cadeddu, composto da  

2.0 Disciplinare tecnico Prestazionale; 
3.0 Documento di indirizzo alla progettazione; 
4.0 Affidamento servizi Esterni; 
5.0 Schema Avviso pubblico di manifestazione di interesse 
6.0 Schema Istanza di partecipazione 
7.0 Schema di Convenzione 
8.0 Determinazione dei corrispettivi; 
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4. di dare atto che l’importo stimato della prestazione complessiva del servizio, computato secondo 

quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016), ammonta ad € 

30.545,72 (IVA ed oneri contributivi esclusi); 

5. di procedere all’affidamento del servizio di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto 

dell’art. 31, c.8, e dell’art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto, nel 

rispetto dei principi di rotazione previa indagine esplorativa di mercato, attraverso l’utilizzo della 

piattaforma Sardegna CAT, individuando la miglior offerta con il criterio del minor prezzo, espresso 

con ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di gara e qualora il numero delle offerte 

ammesse sia pari o superiore a dieci, procedendo ai sensi del disposto di cui all’art. 97, c. 8 del D. 

Lgs 50/2016, all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 c. 2 del medesimo 

decreto; 

6. di approvare l’unito avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato all’acquisizione di un 

elenco di operatori economici al fine di procedere ad una valutazione comparativa tra tutti i soggetti 

interessati all’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria di cui trattasi; 

7. di dare atto che al fine di garantire l’idonea pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato l’avviso 

pubblico di manifestazione di interesse sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente per un periodo 

non inferiore a 15 giorni; 

8. di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 mediante 

scrittura privata;  

9. di procedere, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n 267/2000 e dell’art. 62 del 

Regolamento di contabilità dell’ente, alla prenotazione di impegno di spesa della somma di € 

38.756,41 (IVA e oneri contributivi inclusi), come segue, dando atto che la somma verrà formalmente 

impegnata successivamente all’aggiudicazione 

Eserc. Finanz. 2018  

Cap./Art. 255228 Descrizione Spese Fondi RAS ex L.R. 7/2014, n. 19 - art. 5 - 
comma 16 - Lavori SP 59 ex 65 - Attraversamento Rio 
Melas (E. 5301) intervento ID. I 47”. 

Miss./Progr.  PdC finanz.  Spesa non 

ricorr. 

ricorrente 

Compet. 

Econ. 

2018 

SIOPE U.1.03.02.10.001 CIG 7566820167 CUP I97H15000450002 

Creditore - 



Determinazione Area Lavori Pubblici n° 233 del 24/07/2018 

 

 

Causale Servizi di Ingegneria e Architettura - Ripristino funzionale della S.P. 59 in corrispondenza 

attraversamento con Gora de Is Monnitzis” per un importo di € 300.000,00, (CUP 

I97H15000450002). Determina a contrarre, individuazione affidatario. 

Modalità 

finan. 

Bilancio Finanz. da FPV no 

Imp./Pren. n. 861 Importo € 38.756,41 Frazionabile in 12 --------- 

10. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

11. di demandare l’espletamento delle procedure sulla piattaforma SardegnaCAT per l’affidamento del 

servizio in argomento, ai sensi della deliberazione dell’Amministratore straordinario n. 37 del 

13.10.2016 di approvazione del funzionigramma della Provincia del Sud Sardegna, all’Area Appalti, 

Contratti, Welfare e Cultura; 

12. di disporre la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line, conformemente alle 

disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del 

provvedimento.  

Allegati: 

2.0 Disciplinare tecnico Prestazionale; 
3.0 Documento di indirizzo alla progettazione; 
4.0 Affidamento servizi Esterni; 
5.0 Schema Avviso pubblico di manifestazione di interesse 
6.0 Schema Istanza di partecipazione 
7.0 Schema di Convenzione 
8.0 Determinazione dei corrispettivi; 

L’Istruttore: (Stefano Cadeddu)  
IL DIRIGENTE D’AREA 

Fulvio Bordignon 

    

 

 

 

 

 

 



Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna
-

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area Lavori Pubblici nr.972 del 11/07/2018

17/07/2018Data: Importo: 38.756,41

Oggetto: Servizi di Ingegneria e Architettura - Ripristino funzionale della S.P. 59

Bilancio
Anno: 2018

        10 - Trasporti e diritto alla mobilità
         5 - Viabilità e infrastrutture stradali
         2 - Spese in conto capitale
       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 2.852.921,36
2.614.164,95

38.756,41
2.652.921,36

200.000,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 165.000,00

126.243,59

38.756,41

165.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 255228

Oggetto: Spese Fondi RAS ex L.R. 7/2014, n. 19 - art. 5 - comma 16 - Lavori SP
59 ex 65- Attraversamento Rio Melas (Ex cap.  5301 - AVANZO
VINCOLATO VS))

Progetto: 600 - vari

RESP. 702 - BORDIGNON - AREA LL.PP. - INFRASTRUTTURE

RESP. 702 - BORDIGNON - AREA LL.PP. - INFRASTRUTTUREResp. servizio:

2018 861/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 861/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 861/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

DIVERSIBeneficiario:

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Collu

SIOPE: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2018

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD

7566820167C.I.G.:

C.U.P.: J97H17000720002

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali



Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Visti

972

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DELL’INTERVENTO DENOMINATO: RIPRISTINO
FUNZIONALE DELLA S.P. 59 IN CORRISPONDENZA ATTRAVERSAMENTO CON GORA DE IS
MONNITZIS. DETERMINA A CONTRARRE

2018

Servizio Progettazione e Manutenzione

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Lavori Pubblici

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

17/07/2018

Area Finanziaria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dr.Ssa Maria Collu

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate


