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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale N° 55
Data adozione atto: 17/03/2020
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
Ufficio Lavori Pubblici
OGGETTO:

ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PALAZZO COMUNALE (1 LOTTO) MODIFICA IMPEGNI CONTABILI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
VISTO il provvedimento Prot. n° 2357 del 22 maggio 2019 con il quale il Sindaco, ai sensi dell’art. 109, 2°
comma del D.Lgs. 18.08.2000, n.° 267, ha conferito allo scrivente le funzioni di cui all’art. 107, 2° e 3°
comma, del medesimo Decreto Legislativo;
PREMESSO:
che con circolare n. 25 del 03.10.2018 il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato ha apportato modifiche alla circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, in materia di
utilizzo degli avanzi di amministrazione per investimenti da parte degli enti locali per l’anno 2018;
che nello specifico, che la suddetta circolare recepisce quanto disposto dalla Corte Costituzionale con
sentenza n. 247 del 2017, interpretando l’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di
equilibri di bilancio degli enti territoriali, nel senso che l’avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale
vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo;
CONSIDERATO che il Comune di Mamoiada con deliberazione C.C. n. 11 del 06.06.2018 ha approvato il
Conto consuntivo 2017 con la risultanza di un avanzo di € 2.120.314,22 di cui € 1.037.408,23 quale quota
disponibile;
VISTO il vigente programma delle opere pubbliche approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 29.03.2018;
VISTA la delibera di G.C. n° 73 del 24/10/2018 con la quale si forniscono le direttive al Responsabile del
Servizio Tecnico per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile di cui alla deliberazione C.C. n.
11/2018 nella quale è prevista la realizzazione dell’intervento di ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL
PALAZZO COMUNALE (1° LOTTO FUNZIONALE) per un importo complessivo di € 250.000,00;
DATO ATTO che nella Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2018/2020
nell’anno 2018, la previsione della realizzazione dell’opera pubblica in questione;

è stata inserita ,

VISTO che per i lavori di ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PALAZZO COMUNALE (1° LOTTO
FUNZIONALE) è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo con Deliberazione della Giunta Comunale, n.
97 in data 13/12/2018;
che con Determinazione n. 100 del 03/04/2019 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori di cui
sopra a favore dell’operatore economico Tecnosea Costruzioni srl – sede legale Via G. Garau snc – 09095
MOGORO (OR) – P.IVA 01127270955 con il quale è in fase di predisposizione il relativo contratto d’appalto;
DATO ATTO:
che i lavori di cui sopra sono ultimati e che risulta in fase di predisposizione la contabilità finale dalla quale
emerge che l’impegno n. 72/2020 non sarà utilizzato per pagamenti da corrispondere alla ditta appaltatrice
per economie di gestione, così come l’impegno n. 71/2020;
che si rende pertanto opportuno provvedere all’adeguamento degli impegni di cui sopra disponendo per illoro
utilizzo nel corrente esercizio finanziario;

ATTESO che vi è la necessità di procedere alla realizzazione dei lavori della terrazza alta al fine di
preservare la struttura già realizzata dalle infiltrazioni delle acque meteoriche, nelle more del
completamento della progettazione riguardante il futuro 2° lotto funzionale dei lavori;
RITENUTO opportuno provvedere a svincolare le somme degli imepgni di cui sopra come di seguito:
Imp
.

Data

Oggetto

Creditore

Importo

72

09/01/2020

Adeguamento funzionale palazzo comunale
(1° lotto funzionale)

Tecnosea Costruzioni srl

24.870,62

Nuova Destinazione
Lavori di realizzazione della terrazza alta

23.430,00

Altri lavori di completamento

1.440,62

Imp
.

Data

Oggetto

Creditore

71

09/01/2020

Adeguamento funzionale palazzo comunale
(1° lotto funzionale)

Gara Municipio

Importo
1.066,66

Nuova Destinazione
Adeguamento funzionale palazzo comunale
(2° lotto funzionale)

507,29

Altri lavori di completamento

559,37

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA
1 - DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 - DI MODIFICARE, gli impegni contabili n. 71/2020 e 72/2020 di cui al cap. 323111 come d seguito:
Imp
.

Data

Oggetto

Creditore

Importo

72

09/01/2020

Adeguamento funzionale palazzo comunale
(1° lotto funzionale)

Tecnosea Costruzioni srl

24.870,62

Nuova Destinazione
343

Lavori di realizzazione della terrazza alta

72

Altri lavori di completamento

23.430,00
1.440,62

Imp
.

Data

Oggetto

Creditore

71

09/01/2020

Adeguamento funzionale palazzo comunale
(1° lotto funzionale)

Gara Municipio

Importo
1.066,66

Nuova Destinazione
344

Adeguamento funzionale palazzo comunale
(2° lotto funzionale)

507,29

71

Altri lavori di completamento

559,37

3 - DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4 - DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili:
- Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell’impegno della spesa;
- Alla Segreteria per la pubblicazione del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesco Bertocchi
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Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 13/03/2020

Il Responsabile di Settore
Arch. Francesco Bertocchi

Visto Contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
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Responsabile del Servizio Finanziario
Pina Golosio
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UFFICIO DI SEGRETERIA
SI ATTESTA CHE:
•

la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno 17/03/2020 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 01/04/2020.

Mamoiada, 17/03/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________

Atto In Originale

