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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 
 

  

 

Oggetto: Z002ECBCBD - IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO IDRICO E FOGNARIO 

NUOVO BOCCIODROMO COMUNALE DI VIA MARIANNA SERRA 

 

 

 

Il giorno 28/10/2020 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: Z002ECBCBD - IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO IDRICO E FOGNARIO NUOVO 

BOCCIODROMO COMUNALE DI VIA MARIANNA SERRA  

 
Proposta N.627 del 16/10/2020 

 

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; 

 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione della G.C. n. 56 del 24.03.2010 è stato approvato il progetto preliminare (generale) dei 

lavori di “Completamento di un complesso sportivo con la realizzazione di un bocciodromo in area di 

proprietà pubblica”, dell’importo complessivo di 258.000,00 Euro; 

- nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2010/2012 è stato inserito un primo stralcio dei lavori in  

- con deliberazione della Giunta Comunale n°269 del 05/12/2011 è stato approvato il progetto definitivo 

dei lavori in parola; 

- con deliberazione del Commissario Straordinario n°76 dell’11/04/2012 è stato approvato in linea 

amministrativa il progetto esecutivo dei lavori in parola; 

- con determinazione UT n°198 del 27/09/2013 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei 

lavori in parola; 

- con determinazione UT n°52 del 24/03/2014 è stato riapprovato il progetto esecutivo dei lavori in parola; 

- con determinazione UT n° 36 del 25/03/2016 è stata specificata l’area di cantiere con la localizzazione 

delle opere oggetto di Intervento; 

 

VISTA la determinazione UT n°65 del 12/07/2016 con la quale, esperiti i controlli di legge, sono stati 

aggiudicati definitivamente i lavori in parola all’impresa Geom. Giuseppe Angius Costruzioni s.r.l. (C.F. E 

P.I.V.A.: 02066230901), con sede legale in Porto Torres (SS) S.S. 131 km 224+300, per il ribasso del 22,698% 

sull’importo posto a base di gara e, pertanto, per l’importo di Euro 164.127,03 + I.V.A.(diconsi euro 

centosessantaquattromila novecentocinquantasette virgola zerotre + I.V.A.), oltre ad Euro 13.957,60 

+ I.V.A. (diconsi euro tredicimila novecentocinquantasette virgola sessanta) per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso ed € 75.451,59 + I.V.A. (diconsi euro settantacinquemila quattrocentocinquantuno virgola 

cinquantanove+ I.V.A.) per costi della manodopera-personale non soggetti a ribasso per un totale 

complessivo di Euro 253.536,22 + I.V.A. (diconsi euro duecentocinquantatremila cinquecentotrentasei 

virgola ventidue + I.V.A.); 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n°61 del 26/06/2019 di autorizzazione all'utilizzo di somme 

del quadro economico per un progetto di completamento; 

 

CONSIDERATO che, volgendo i lavori ormai al termine, occorre procedere all’attivazione di una nuova 

utenza idrica e fognaria per  l’impianto sportivo in argomento; 
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PRESO ATTO CHE i gli scavi e i collegamenti alle reti idrica e fognaria esistenti sono a carico dell’interessato 

e conseguentemente occorre procedere all’affidamento di tale incombenza ad un’impresa;  

 

CONSIDERATO che nei quadri economici del progetto principale e di completamento non sono presenti 

risorse da utilizzare per l’effettuazione di tali allacci idrico e fognario e pertanto è stato previsto nel bilancio 

un capitolo apposito; 

 

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°7082 del 

15/06/2020 dell’importo di e 1.900,00 + I.V.A; 

 

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

 

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:     

 

1 DI IMPEGNARE in favore della 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), l’importo complessivo di 

€2.318,00 per l’effettuazione dei nuovi allacci idrico e fognario presso il nuovo bocciodromo 

comunale sito in via Marianna Serra snc (CIG: Z002ECBCBD); 

 

2 DI IMPUTARE la spesa  complessiva di € 2.318,00 sulla Missione  6  “Politiche giovanili, sport e 

tempo libero”,  Programma 1 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”,  

Macroaggregato 202 “Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni”, del bilancio 2020-2022, 

esercizio 2020, capitolo PEG 2062133 “LAVORI PER ALLACCIO IDRICO BOCCIODROMO”; 

 

3 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. 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

(Giovanni Mameli) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Stefania Mameli 
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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° 627 del 16/10/2020 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°  del  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) 

                                                                                                                                     __________ 
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UFFICIO TECNICO

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 4 - Tecnica e Manutentiva

Nr. adozione settore: 154 Nr. adozione generale: 530
28/10/2020Data adozione:

27/10/2020

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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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 

28/10/2020 per quindici giorni consecutivi fino al 12/11/2020 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


