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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

NUM GEN. 361
NUM SETT. 128 / 

STM
DEL 02/04/2020 

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN 
SICUREZZA COPERTURA PALESTRA PLESSO SCOLASTICO VIA 
PORCHEDDU - CUP: J49H20000000004 - CIG: Z362B7C0C8 - 
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI E 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE 
STATO FINALE A FAVORE DELLA DITTA EDILI E STAMPATI 
SANNA DI SERGIO SANNA & C. SNC DI ITTIRI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che:

- in data 23 dicembre 2019, a seguito di segnalazione relativa ai danni occorsi alla copertura della palestra 
annessa alle Scuole Elementari di via Porcheddu, causati dalle forti raffiche di vento che hanno interessato 
il territorio del Comune di Ittiri il giorno 20 dicembre 2019, è stato effettuato da personale del Settore 
Tecnico Manutentivo un sopralluogo presso la struttura interessata;
- a seguito del sopralluogo il tecnico incaricato Ing. Antonio Giovanni Mannu, accertava che l’azione del 
vento aveva sollevato e fatto cadere a terra lo strato di isolamento e l’impermeabilizzazione della 
copertura della palestra, lasciando scoperta la struttura lignea e causando una situazione di pericolo per la 
pubblica incolumità;
- lo stesso tecnico ha verificato che, per ripristinare lo stabile ed eliminare le situazioni di pericolo per le 
persone, occorreva provvedere con urgenza alla rimozione del materiale di isolamento ed 
impermeabilizzazione, in parte adagiato a terra, nello spazio fra la palestra ed il plesso scolastico ed in 
parte ancora precariamente ancorato alla copertura ed al successivo ripristino dello strato di copertura;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 202 del 31/12/2019, con la quale si dichiarava, ai 
sensi dell’art. 2 della L.R. n. 28 del 21/11/1985, lo stato di calamità naturale a causa dell’evento 
atmosferico eccezionale occorso nel giorno 20 dicembre 2019, caratterizzato da forti raffiche di vento, che 
hanno determinato danni gravi ad alcuni edifici pubblici, tra cui quello in questione;

PRESO ATTO del verbale redatto ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016 in data 23/12/2019 dall’Ing. 
Antonio Giovanni Mannu, nella qualità di Tecnico comunale, che, ritenendo di non poter indugiare per la 
risoluzione delle problematiche esposte, acclarava lo stato di urgenza degli interventi suindicati, come da 
ulteriore perizia giustificativa dei lavori che qui si allega;

CONSIDERATO che, in ragione della necessità di porre in essere immediatamente tutte le azioni 
necessarie alla tutela dell'igiene pubblica, in pari data, veniva contattata la ditta EDILI E STAMPATI 
SANNA di Sergio Sanna & C. snc, con sede a Ittiri (SS) in via Satta, n. 3 – P.IVA 02344980905, che ha 



manifestato la propria disponibilità all’esecuzione dell’intervento, dichiarando di essere pronta 
all’immediato inizio dei lavori e di possedere già i mezzi e attrezzature idonee all’esecuzione degli stessi;

DATO ATTO che con verbale in data 02/01/2020 si è ordinato alla suddetta impresa di procedere 
all’esecuzione dei lavori di somma urgenza sopra individuati, con i prezzi dettagliatamente indicati nello 
stesso verbale e nel preventivo allegato che per un importo complessivo dei lavori stimato in € 28.774,40= 
oltre IVA, per un totale di € 35.104,77=;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 4 del 10/01/2020, di approvazione della perizia 
giustificativa dei lavori in somma urgenza, redatta in data 09/01/2020, nell’importo totale di € 35.104,77= 
di cui € 28.774,40= per lavori ed € 6.330,37= per IVA di legge al 22%;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 05/02/2020, con la quale si è disposto di 
riconoscere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 191, c. 3 e 194, c. 1, lett. e) del D.Lgs 267/2000, la 
legittimità dei debiti fuori bilancio connessi all'effettuazione di lavori di somma urgenza finalizzati alla 
messa in sicurezza della copertura della palestra del plesso scolastico di Via Porcheddu a seguito dei danni 
causati dalle forti raffiche di vento che hanno interessato il territorio del Comune di Ittiri il giorno 20 
dicembre 2019, come da deliberazione G.C. n. 4/2020, stabilendo di provvedere al finanziamento della 
spesa, per l'importo complessivo di € 35.104,77, mediante l'utilizzo delle risorse di cui al finanziamento 
statale disposto con Legge 160/2019, cc. 29-37, stanziate sull'esercizio provvisorio 2020 al codice di 
bilancio 04022.02;

VISTA la Legge 27 Dicembre 2019 n.160 (Legge di stabilità 2020) ed in particolare l'art.1,commi 29- 
37, nel quale è prevista la corresponsione ai comuni di un contributo statale per investimenti dell'importo, 
per il Comune di Ittiri, di € 70.000=, destinato, tra gli altri, ad interventi di messa in sicurezza di scuole, 
edifici pubblici e del patrimonio comunale;

RICHIAMATA la propria determinazione Num. Gen. 250 Num. Sett.. 89 del 09/03/2020, con la quale 
si è provveduto ad accertare il contributo di € 70.000,00 di cui sopra e, contestualmente, ad impegnare, a 
favore della ditta EDILI E STAMPATI SANNA di Sergio Sanna & C. snc, la somma di € 35.104,77, con 
imputazione sul cod. PEG n. 04022.02.9000 del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 – esercizio 
provvisorio 2020 (impegno n. 44390/2020);

DATO ATTO che la consegna dei lavori è avvenuta il giorno 09/01/2020 ed a partire da questa data 
sono stati conteggiati i 20 (venti) giorni necessari per l’esecuzione, tali da far risultare la data di 
ultimazione il 29/01/2020;

VISTO lo stato finale del 26/02/2020 per i lavori  di cui all’oggetto, la contabilità finale dei lavori ed 
il  certificato di regolare esecuzione in pari data, rilasciati dal direttore dei lavori, Ing. Antonio Giovanni 
Mannu, dipendente comunale, dell’importo di € 28.774,40 più IVA a norma di legge, ritenuti meritevoli di 
approvazione;

VISTA la fattura n. 1/PA del 12/03/2020 - acquisita al prot. 3667/2020 - relativa allo stato finale dei 
lavori, dell’importo complessivo di  35.104,77= (di cui € 28.774,40= per lavori ed € 6.330,37= per IVA di 
legge al 22%) emessa dalla ditta EDILI E STAMPATI SANNA di Sergio Sanna & C. snc, con sede a Ittiri 
(SS) in via Satta, n. 3 – P.IVA 02344980905, appaltatrice dei lavori di cui all’oggetto;

DATO ATTO che nella fattura di cui sopra non era stato indicato correttamente il codice CIG e, 
pertanto, non è stato possibile procedere alla liquidazione;

VISTA la nota di credito emessa dalla ditta EDILI E STAMPATI SANNA di Sergio Sanna & C. snc 
– n. 2/PA 30/03/2020 – acquisita al prot. n. 3294/2020 – che prevede un importo complessivo di - 
35.104,77= (€ 28.774,40= per lavori ed € 6.330,37= per IVA 22%) a compensazione della suddetta fattura 
n. 1/PA del 12/03/2020;



VISTA la fattura n. 3/PA del 30/03/2020 -  acquisita al prot. 3975/2020 - dell’importo complessivo di  
35.104,77= (di cui € 28.774,40= per lavori ed € 6.330,37= per IVA 22%) emessa dalla ditta EDILI E 
STAMPATI SANNA di Sergio Sanna & C. snc;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell’Impresa aggiudicataria a mezzo di DURC regolare 
rilasciato dall'INPS_19827822 Data richiesta 20/03/2020 Scadenza validità 18/07/2020;

DATO ATTO che, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 
136/2010 e s.m.i., per la procedura in oggetto è stato richiesto ed attribuito dall’ANAC, il seguente codice 
CIG: Z362B7C0C8;

RITENUTO di dover procedere in merito, procedendo all’approvazione della contabilità finale dei 
lavori e del certificato di regolare esecuzione ed alla liquidazione dello stato finale in favore della ditta 
esecutrice dei lavori di cui trattasi;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il 
Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Antonio Giovanni Mannu;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 80, comma 1 del D.Lgs n. 118/2011 dal 1° gennaio 2015 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

VERIFICATO che il crono-programma della spesa relativa all’investimento oggetto della presente 
determinazione prevede che i lavori vengano espletati nel 2020;

RICHIAMATI:
- il Decreto Ministeriale del 13 dicembre 2019 che differisce al 31 marzo 2020 l’approvazione del 

Bilancio di Previsione 2020/2022 degli enti locali ed autorizza l’esercizio provvisorio fino a tale 
data;

- il Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2020 che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli enti locali ed autorizza l’esercizio 
provvisorio fino a tale data;

- il Decreto Legge N. 18 del 17 marzo 2020, art. 107, che differisce ulteriormente al 31 maggio 2020 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli enti locali ed autorizza l’esercizio 
provvisorio fino a tale data;

- l’art. 163 D. Lgs. 267/2000 ed il punto 8 del Principio Contabile applicato alla contabilità finanziaria, 
All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 relativi all’esercizio provvisorio;

VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 8 in data 3 aprile 2019, unitamente alla nota di aggiornamento del Documento unico di 
programmazione per il periodo 2019/2021;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 88 del 3 giugno 2019 di aggiornamento del PEG per il 
Triennio 2019/2021 avente ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) – 
Aggiornamento Triennio 2019-2021”, per mezzo della quale i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati 
autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria 
delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione 
delle spese nel rispetto della normativa vigente;

ACCERTATO che il Responsabile del procedimento dichiara e conferma di aver accertato, ai sensi 
dell’art. 101 e 111 del D. Lgs. 50/2016, la regolarità della prestazione effettuata in rapporto alla quantità, 
qualità e prezzi convenuti nonché, per i pagamenti da effettuare a saldo, la regolare esecuzione del 
contratto;

RITENUTO di poter procedere, ai sensi dell'art. 184 TUEL, alla liquidazione di quanto dovuto;



TANTO premesso e considerato;

VISTO  lo Statuto del Comune di Ittiri;

VISTI:
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., nella parte ancora in vigore;
- il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i., nella parte ancora in vigore;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile 
del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie 
dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l’art. 
12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di 
settore;

DETERMINA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI APPROVARE lo stato finale del 26/02/2020 per i lavori di cui all’oggetto, la contabilità finale dei 
lavori e il certificato di regolare esecuzione in pari data, rilasciati dal direttore dei lavori, Ing. Antonio 
Giovanni Mannu, dipendente comunale, dell’importo di € 28.774,40 più IVA a norma di legge.

DI LIQUIDARE la fattura n. 3/PA del 30/03/2020 -  acquisita al prot. 3975/2020 - relativa allo stato 
finale dei lavori, dell’importo complessivo di  35.104,77= (di cui € 28.774,40= per lavori ed € 6.330,37= 
per IVA di legge al 22%) emessa dalla ditta EDILI E STAMPATI SANNA di Sergio Sanna & C. snc, con 
sede a Ittiri (SS) in via Satta, n. 3 – P.IVA 02344980905, appaltatrice dei lavori di cui all’oggetto, secondo 
il prospetto allegato alla presente.

DI DARE ATTO:
– che le spese sono contenute nei limiti degli impegni finanziari precedentemente assunti;
– che i lavori oggetto della presente determinazione sono stati realizzati nell'anno 2020 e 
quindi la spesa relativa all’investimento viene realizzata nel 2020, come da crono-programma di 
spesa.
– che, rispetto agli impegni assunti, non si sono realizzate economia di spesa;
– che il Responsabile del procedimento dichiara e conferma di aver accertato, ai sensi dell’art. 
101 e 111 del D.Lgs 50/2016, la regolarità della prestazione effettuata in rapporto alla quantità, 
qualità e prezzi convenuti nonché, per i pagamenti da effettuare a saldo, la regolare esecuzione del 
contratto;
– che l’operatore economico risulta in regola con il versamento dei contributi, come da 
documentazione agli atti (DURC);
– che all’intervento in argomento è stato attribuito il codice identificativo gara CIG: 
Z362B7C0C8;
– che il conto corrente bancario indicato è conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 della L. 
n. 136/2010, come da apposita dichiarazione del fornitore, tenuta agli atti di questo Ufficio.

DARE ATTO inoltre che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma digitale sulla 
presente determinazione, dichiara:



- di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e di attestarne la 
regolarità e la correttezza  amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 
e successive modifiche ed integrazioni;

- che in relazione agli obblighi di pubblicità e trasparenza eventualmente previsti per il presente 
provvedimento dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n. 33 e smi, il sottoscritto responsabile del Settore intestato si 
impegna ad adempiere a quanto prescritto dal citato decreto ed alla pubblicazione sul sito internet del 
Comune, sezione “Amministrazione Trasparente”, dei dati e notizie richiesti;   

- che la presente determinazione, in quanto meramente esecutiva di precedenti atti e/o contenente la 
liquidazione di spese preventivamente e regolarmente impegnate, non è soggetta a pubblicazione all'albo 
pretorio online ai sensi dell’art. 12, comma 6° del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e 
servizi ed avrà esecuzione dopo l’avvenuta effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili 
e fiscali del responsabile finanziario ai sensi dell’art. 184, c.4 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e smi ed 
il suo inserimento nell’apposita Registro tenuto presso ciascun Settore.  

- che il Responsabile del procedimento è il Sig/ra: Ing. Antonio Giovanni Mannu, dipendente 
comunale presso il Settore intestato.

La presente Determinazione, per gli eventuali provvedimenti di competenza e per conoscenza, 
viene trasmessa a:

Settore Economico Finanziario e Tributi Settore Tecnico Manutentivo

Ittiri, 02/04/2020

Il Responsabile del Settore
  MANNU ANTONIO GIOVANNI / ArubaPEC 

S.p.A.
(Documento Informatico Firmato 

Digitalmente)
 


