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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 
 

  

 

Oggetto: REALIZZAZIONE N. 2 ALLACCI IDRICO E FOGNARI NELLA BIA ASPRONI DEL 

P.R.U. BIA ASSEMINI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.ZETA DI ZUCCA DIEGO. 

 

 

 

Il giorno 28/12/2020 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Stefania Mameli responsabile del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

UFFICIO TECNICO 
  

OGGETTO: REALIZZAZIONE N. 2 ALLACCI IDRICO E FOGNARI NELLA BIA ASPRONI DEL P.R.U. BIA 

ASSEMINI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.ZETA DI ZUCCA DIEGO.  

 
Proposta N.936 del 23/12/2020 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

RISCONTRATA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di 

provvedimento di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile dell’Area; 

RICHIAMATA la Deliberazione C.C. n. 27 del 01.08.2016 ha impartito al Responsabile dell’Area 

Tecnica l’indirizzo operativo finalizzato porre in essere tutti gli atti preordinati e necessari, di 

qualsiasi natura, siano essi di acquisizione sanante, ovvero qualunque genere di accordo bonario o 

equipollente, diretti a raggiungere l’obiettivo di dare concreta attuazione al Piano, quale interesse 

primario generale e, contestualmente, diretti a soddisfare anche le legittime aspettative dei privati 

in termini edificatori, perché, quanto prima, tutto il territorio interessato al P.R.U. sia a livello 

urbanistico legittimamente regolato.  

PRESO ATTO che Il Responsabile dell’Area Tecnica, in attuazione degli indirizzi del Consiglio 

Comunale, ha operato una ricognizione dei procedimenti espropriati non conclusi e nel caso 

specifico è emerso che: 

- Il Sindaco di San Sperate con Decreto n. 27 emesso in data 23.08.1994 autorizzava il Comune ad 

occupare in via d’urgenza i terreni da espropriarsi ed occorrenti per l’esecuzione dei lavori di 

realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di “Bia Assemini”, di cui al progetto approvato 

con Deliberazione G.C. n. 76 del 08.02.1993; 

- tra i terreni occupati d’urgenza, era ricompresa la porzione del terreno destinata a strada ora 

denominata via Asproni, che risultava catastalmente contraddistinta nel N.C.T al Foglio 8 mappale 

558, prospicente i lotti edificabili distinti al fg. 8 mappali 3311 e 3312; 

- l’Amministrazione comunale nel periodo 1999/2001 onde permettere ai proprietari confinanti di 

poter edificare ha realizzato lavori di urbanizzazione nel P.R.U. di Bia Assemini, compresa la via 

Asproni ad esclusione degli allacci idrici e fognari a servizio dei due lotti distinti al fg. 8 mappali 

3311 e 3312 in quanto il procedimento espropriativo destinata a viabilità della porzione di strada 

di pertinenza si è concluso nel Settembre 2017,  

PRESO ATTO che occorre procedere all’affidamento dei lavori ad un’impresa per completare le 

opere di urbanizzazione nella via Asproni;  

RILEVATO che ai sensi dell’articolo 36 e 37 del d.lgs 50/2016, 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 e di lavori 

di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 
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PRESO ATTO che l’art. 1 comma 450 della L. 27/12/2006 n. 296 è stato recentemente modificato 

dall’art. 1 comma 130 della Legge n. 132 del 01.12.2018 (legge di stabilità 2019) e attualmente 

prevede che le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165, solo per 

servizi e acquisti di beni di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro e inferiore alla soglia di 

rilievo Comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

RITENUTO di potersi rivolgere alla ditta P.Zeta di Zucca Diego con sede legale in  San Sperate via 

Paganini 7, i cui dati identificativi completi sono riportati nell’allegata scheda, di cui si omette la 

pubblicazione in ottemperanza alle disposizioni in materia di tutela della privacy di cui al D.Lgs. 

196/2003 e del GDPR 679/2016, ma che potrà essere messa a disposizione del cittadino secondo 

le disposizioni normative vigenti in materia; 

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla suddetta ditta e acquisito al protocollo dell’Ente al 

n°15591 del 21/12/2020 dell’importo di e 1.900,00 + I.V.A per ciascun allaccio; 

RITENUTO il prezzo offerto congruo e di dover procedere al formale impegno della suddetta 

somma; 

DATO ATTO che, al fine del rispetto dell’art. 3 comma 6, della Legge 13 Agosto 2010, n°136, di 

disposizioni ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, al lavoro in oggetto è stato assegnato il 

codice CIG: Z852FF6818; 

DATTO ATTO che ai fini della verifica della regolarità contributiva, è stato acquisito il DURC in 

corso di validità, dal quale si rileva che la ditta è in regola con i versamenti dei contributi; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;                                                                                                                                                     

VISTO il DPR 207/2010 e ss.mm.ii.;                                                                

VISTO il regolamento di contabilità;                

                

DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa:  

 

DI APPROVARE il preventivo di spesa n °15591 del 21/12/2020 e affidare alla ditta P.Zeta di 

ZuccaDiego” con sede legale in  San Sperate via Paganini 7 (i dati identificativi completi della Ditta 

sono riportati nell’allegata scheda, di cui si omette la pubblicazione in ottemperanza alle 

disposizioni in materia di tutela della privacy di cui al D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016, ma 

che potrà essere messa a disposizione del cittadino secondo le disposizioni normative vigenti in 

materia, i lavori di realizzazione n. 2 allacci idrico e fognario a servizio dei lotti nel P.R.U. di Bia 

Assemini in via Asproni distinti al fg. 8 mappali 3311 e 3312 per l’importo complessivo di € 

3.800,00 oltre iva; 

 

DI IMPEGNARE in favore della medesima ditta, l’importo complessivo di € 4.636,00 sulla Missione   

8, assetto del territorio ed edilizia abitativa - Programma 1 “urbanistica ed assetto del territorio” -  

Titolo 2 “Spese in conto capitale” -   Macroaggregato 202 “Investimenti fissi lordi e acquisto di 

terreni”, del bilancio 2020-2022, esercizio 2020, capitolo PEG 2091126 “opere urbanizzazione bia 

assemini - utenti 

 

DI PUBBLICARE la presente sul sito web dell’Ente in “amministrazione trasparente” nella sezione 

corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n. 33/2013 e all’albo pretorio on-line. 

 

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’area Finanziaria per l’apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 

del citato T.U.E.L. 



Comune di San Sperate  www.sansperate.net  - protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

 

Documento informatico firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 4 - Tecnica e Manutentiva Stefania Mameli, giusto Decreto Sindacale n° 7/2019, esprime parere 

favorevole sulla proposta determinazione n° 936 del 23/12/2020 attestandone la correttezza, la regolarità  e la 

legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di competenza 

assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Stefania Mameli 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

7/2019, esprime parere favorevole sulla proposta n° 936 del 23.12.2020  attestandone la regolarità e il rispetto 

dell’ordinamento contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, 

da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o 

indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Lussu M) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Stefania Mameli 



COMUNE DI SAN SPERATE

Visti

936

REALIZZAZIONE N. 2 ALLACCI IDRICO E FOGNARI NELLA BIA ASPRONI DEL P.R.U. BIA
ASSEMINI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.ZETA DI ZUCCA DIEGO.

2020

UFFICIO TECNICO

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 4 - Tecnica e Manutentiva

Nr. adozione settore: 255 Nr. adozione generale: 808
28/12/2020Data adozione:

28/12/2020

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Pisano Mariagrazia

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva N° 255; Numero Registro Generale: 808 del 28/12/2020 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

28/12/2020 per quindici giorni consecutivi fino al 12/01/2021 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


