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Determinazione del Responsabile N. DEL
OGGETTO:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO
DELL’EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G.
PASCOLI CORSO AMERICA ISCOLA ASSE I. CONCORSO DI
PROGETTAZIONE, DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA
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Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Espropriazioni
PREMESSO che:
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 10/15 del 28.03.2014 con cui è stato approvato il disegno
di legge concernente “Disposizioni urgenti in materia di Edilizia Scolastica e semplificazione
amministrativa per la destinazione delle risorse ex art. 5, comma 1, della L.R. n. 7/2012”, si è dato
avvio ad un programma di interventi di riqualificazione degli edifici scolastici successivamente
denominato Iscol@;
- l’Asse I, “Scuole per il nuovo millennio” prevede l’avvio di un percorso di riqualificazione degli edifici
esistenti e di realizzazione di nuove scuole caratterizzate da una forte correlazione tra progetto
architettonico e progetto didattico, che siano aperte, flessibili ed adattabili ad una nuova
organizzazione della didattica che metta al centro lo studente.
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 16.04.2015, con la quale si approvava l’iniziativa
Iscol@ Asse I e Asse II, a valere sugli edifici scolastici tra cui la Scuola Secondaria di primo grado Pascoli
CORSO AMERICA.
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n. 20/7 del 29.04.2015 con la quale si approvava il Piano
Straordinario di edilizia scolastica Iscol@-Programma triennale di edilizia scolastica: presa d’atto dei
fabbisogni e approvazione programma operativo annualità 2015, e che nell’allegato 1 della deliberazione
sono stabilite le quote di finanziamento agli enti beneficiari, dove è ricompreso anche il Comune di Assemini.
RILEVATO che:
- la Regione Autonoma della Sardegna con delibera della Giunta Regionale n. 46/15 del 22.09.2015 integrava
e rettificava il piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ 2015/2017 e i trasferimenti delle risorse
assegnate agli Enti Locali, di cui alla Delibera G.R. n. 20/7 del 29.4.2015.
- la Regione Autonoma della Sardegna con delibera della Giunta Regionale n. 50/17 del 16.10.2015
rettificava il piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ 2015/2017 di cui alla Delibera G.R. n. 46/15 del
22.09.2015.
Determinazione Del Responsabile

Comune di Assemini
ATTESO che per la redazione del Documento preliminare alla progettazione DPP, è stato avviato un
processo di progettazione partecipata con la partecipazione di tutti i portatori di interesse individuati
(direzione didattica, alunni, docenti, genitori e stazione appaltante);
RILEVATO che dall’accertamento delle esigenze manifestate dai portatori di interesse nell’ambito del
processo partecipato, nonché dagli studi effettuati dal professionista sugli effettivi fabbisogni da tramutare in
interventi, è emerso la necessità di ampliare l’intervento in progettazione in termini di aree funzionali e di
dimensioni per un importo complessivo di € 2.750.000,00;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n. 40/5 del 01.08.2018 con la quale sono stati approvati gli
elenchi degli Enti ammessi al finanziamento Piano di edilizia scolastica Iscol@ annualità 2018-2020, tra cui
risulta nell’allegato 3 anche l’opera in oggetto per un importo di € 2.750.000,00 di cui € 2.475.000,00
finanziata con fondi Iscol@ e € 275.000,00 con richiesta cofinanziamento comunale.
RICHIAMATO il decreto Interministeriale MIUR- MEF n. 87 del 1 febbraio 2019, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana in data 06.05.2019 che autorizza la Regione Sardegna alla stipula del
Mutuo BEI per l’esecuzione degli interventi individuati nell’allegato dello stesso decreto in cui risulta inserita
l’opera in AsseI scuola secondaria di primo grado G. Pascoli;
ACCERTATO che il finanziamento RAS di cui il Comune di Assemini risulta beneficiario, giusta Delibera GR
n. 40/5 del 01.08.2018, verrà finanziato tramite la negoziazione del mutuo BEI autorizzato con il citato
Decreto n. 87/2019.
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 89 del 05.06.2019 con la quale è stata incrementato
l’importo del cofinanziamento dell’opera con fondi del bilancio comunale di € 25.000,00, dando atto che
l’importo complessivo dell’opera rimane invariata in € 2.750.000,00 di cui € 275.000,00 fondi comunali e €
2.475.000,00 fondi RAS mutuo BEI;
ACCERTATO che con nota RAS del 10.05.2019 n. 1466 l’Unità Iscol@ ha richiesto delle integrazioni ai
documenti allegati al DPP/DIP di Riqualificazione scuola Corso America ASSEI, tra cui l’indagine strutturale e
sismica e la diagnosi energetica dell’edificio;
ACCERTATO che:
- a seguito delle risultanza della diagnosi energetica e degli interventi previsti con l’opera risulta ammissibile
la concessione del contributo da parte del GSE per il raggiungimento dei livelli di efficientemente energetico
pari a nZEB (edifici a energia quasi zero);
- tale contributo è stato determinato, come da simulazione e prospetto GSE, nella misura pari a €
1.368.425,00 che contribuisce all’aumento dell’importo dell’opera per € 4.118.425,00;
RILAVATO che in data 11.02.2020 prot. n. 5724 è stato inoltrato il DPP alla RAS Unità Iscol@ per
l’ottenimento del parare di coerenza del documento con gli allegati;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 25.02.2020 con la quale è stato approvato il DPP
Documento preliminare alla progettazione;
RILEVATO che nel quadro economico riportato nella citata delibera è stato erroneamente indicato al rigo
B7.1 l’importo di € 266.467,57 anziché € 267.967,57;
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VISTO il parere di coerenza emesso dalla RAS Unità di Progetto Iscol@ in data 02.03.2020 pervenuto al
protocollo dell’Ente in data 02.03.2020 n. 8489;
ATTESO che:
- l’importo dell’opera è pari a € 4.118.425,00, di cui € 2.475.000,00 finanziata con fondi RAS Iscol@ Mutuo
BEI, € 275.000,00 con fondi del bilancio comunale e € 1.368.425,00 con contributo GSE da richiedere, CAP
252608 e cap. 252609;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Alessandro Bocchini;
- in CUP è il n. B55D18000250006;
- in data 03.03.2020 è stato acquisito il CIG per la presente procedura con il n. 8234855153;
- in data 04.03.2020 è stato acquisito lo smart CIG per il servizio di pubblicazione con il n. Z922C5403D
RICHIAMATO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, e in
particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di dubbia
e difficile esazione;
VISTO l'art. 179 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 nonché degli artt. 22 e 23 del vigente Regolamento
Comunale di Contabilità relativa all'accertamento delle somme;
RITENUTO di dover accertare la somma di € 2.475.000,00 sul capitolo di entrata n. 82748 nei confronti della
Regione Autonoma della Sardegna per il finanziamento concesso con DGR N. 40/5 del 1/08/2018 con
contratto di Mutuo BEI concesso con Decreto Ministeriale n. 87 del 01.02.2019;
RILEVATO che le quote relative al finanziamento concesso verranno erogate ad avanzamento delle spese
sostenute la cui esigibilità potrà essere ipotizzata nel seguente modo:
-

€ 211.409,21 anno 2020

-

€ 540.000,00 anno 2021

-

€ 1.723.590,79 anno 2022

RITENUTO dover indire il concorso di progettazione con le modalità della procedura aperta, ai sensi degli
artt.60 e 152, comma 1, lett.b) del D.Lgs n 50/2016 e ss.mm.ii., da espletarsi con gara telematica sulla
piattaforma del Soggetto Aggregatore Regionale iscritto all’Elenco ufficiale dell’ANAC, denominato
SardegnaCAT, per i lavori di RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EDIFICIO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. PASCOLI CORSO AMERICA ISCOL@ ASSE I per l’importo
dei lavori e arredi pari a € 3.054.000,00
RICHIAMATI:
-

l’art. 32, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il quale dispone che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in
conformità ai propri regolamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;

-

l’art. 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il quale dispone che il decreto o la determina a
contrarre ai sensi dell’art. 32, indica se si seguirà una procedura aperta, una procedura ristretta, una
procedura competitiva con negoziazione, procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara;
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RILEVATO CHE:
-

Occorre dare avvio alle fasi di affidamento del concorso di progettazione, ai sensi dell’art. 152 del
D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, finalizzato all’acquisizione di Progetti di fattibilità tecnico-economica
(PFTE);

-

Ritenuto pertanto procedere all’affidamento a professionisti esterni del predetto servizio di ingegneria
ed architettura, avvalendosi di professionisti individuati tra i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del
D.Lgs. 50/2016;

-

l’importo degli onorari relativi al servizio tecnico del concorso di progettazione, sulla base delle
elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016 è pari a € 30.509,78 di cui € 18.305,87 al primo
classificato, € 6.101,95 al secondo classificato, € 3.050,98 al terzo classificato e € 1.525,49 al quarto
e quinto classificato, oltre IVA e oneri di legge se dovuti;

-

ai sensi dell’art. 152 comma 5 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. i successivi livelli di progettazione sono
affidati con procedura negoziata di cui all’articolo 63, comma 4, al vincitore o ai vincitori del concorso
di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando. L’importo delle fasi successive di
progettazione Direzione Lavori e Sicurezza è pari a € 382.810,81, oltre IVA e oneri previdenziali, alla
quale verrà applicata una riduzione del 30%, pari ad un importo netto di € 267.967,57 oltre I.V.A. ed
oneri di legge, se dovuti;

-

trattandosi di servizio attinente all’ingegneria ed all’architettura di importo superiore a € 221.000,00,
la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016,
con aggiudicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinato dall’Art. 95,
comma 3 lett. b) dello stesso decreto e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

RITENUTO approvare gli atti relativi alla procedura concorsuale quali: bando di gara, disciplinare di gara, con
gli allegati: Allegato 1 Istanza di partecipazione, Allegato 2 - DGUE, Allegato 3 dichiarazione composizione
gruppo di lavoro, Allegato 4 modello dichiarazione titoli di studio e professionali, Allegato 5 Patto Integrità,
Allegato 6 Tabella ind progetto, Schema Disciplinare incarico;
RITENUTO prenotare, ai sensi dell’art. 183, comma 3 del D.lgs 287 del 2000, l’importo necessario a bandire
la presente procedura di gara relativa al concorso di progettazione per un importo di € 38.710,81 al lordo di
CNPAIA 4% e IVA 22%, che farà carico nel bilancio 2020 cap. 252608, con l’esigibilità della spesa anno
2020;
RICHIAMATO il Decreto Ministeriale infrastrutturale e trasporti 2 dicembre 2016 “Definizione degli indirizzi di
pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 89 del D.lgs 50/2016”;
RILEVATO che lo stesso decreto definisce gli indirizzi per la pubblicità degli avvisi, bandi di gara, estratti
nonché degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le pubblicazioni devono
avvenire, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 72 e 73 del D.lgs n. 50/2016, nel seguente modo:
-

Albo pretorio on-line e sul profilo istituzionale del Comune di Assemini;

-

sul sito della Regione Sardegna;

-

Piattaforma informatica del MIT Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
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-

Sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea

-

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

-

Per estratto su 2 quotidiani a diffusione nazionale;

-

Per estratto su 2 quotidiani a diffusione locale

RILEVATO che a seguito di indagine conoscitiva è stata individuata la società Info Srl alla quale è stato
richiesto un preventivo di spesa per il servizio di pubblicazione dell’estratto del bando di gara, degli avvisi di
gara e dell’avviso di aggiudicazione, secondo le modalità di cui agli artt. 72 e 73 del D.lgs n. 50/2016 nei
seguente canali di pubblicità: Gazzetta Ufficiale Comunità Europea, Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, Il
Fatto quotidiano, il Dubbio, Il Corriere dello Sport - Ediz. Sardegna e Il Giornale - edizione locale;
VISTI i seguenti preventivi trasmessi dalla Soc. Info Srl Via Sant’ Antonio, 28 70051 Barletta (BT) P.IVA
04656100726 relativi al servizio di pubblicazione:
-

del 02.03.2020, pervenuto in data 03.03.2020, prot. n. 8573 relativo al servizio di pubblicazione per gli
avvisi di aggiudicazione per un importo di € 1.050,00 oltre € 231,00 di IVA 22% e € 16,00 di bollo per
un totale di € 1.297,00

-

del 04.03.2020, pervenuto in data 04.03.2020, prot. n. 8808 relativo al servizio di pubblicazione
dell’estratto e avviso del bando di gara per un importo di € 1.050,00 oltre € 231,00 di IVA 22% e €
16,00 di bollo per un totale di € 1.297,00;

RICHIAMATO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, comma 2 lett. a) che consente l’affidamento diretto per importi
inferiori a € 40.000,00;
RITENUTO affidare e impegnare alla società Info Srl Via Sant’ Antonio, 28 70051 Barletta (BT) P.IVA
04656100726 il servizio di pubblicazione dell’estratto del bando di gara, degli avvisi di gara e dell’avviso di
aggiudicazione per un importo complessivo di € 2.594,00 al lordo di IVA 22% e valori bollati, con disponibilità
al cap. 252608/252609 esigibilità 2020;
DATO ATTO che la Stazione Appaltante dovrà provvedere al versamento del contributo all’A.N.A.C. Autorità
Nazionale Anticorruzione, di cui alla deliberazione 1174 del 19/12/2018, “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e
67, della L. 23/12/2005, n. 266 per l’anno 2019, per un importo di € 225,00;
RITENUTO impegnare l’importo di € 225,00 a favore dell’A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione,
attingendo dal cap. 252608/252609, bil 2020, esigibilità anno 2020;
DI APPROVARE il quadro economico allegato al seguente atto;
VISTI:
- il Decreto del Sindaco n. 13 del 02/12/2019 che nomina il sottoscritto, Responsabile ad Interim della
posizione organizzativa comprendente i Servizi Lavori Pubblici – Espropriazioni e con il quale il
Sindaco attribuisce al sottoscritto le funzioni di cui all’ art. 107, del T.U.E.L. 267/200;
- gli artt. 107-183 del D.Lg.vo n. 267 del 18 Agosto 2000 recante “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
- l'art. 192 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 18/08/2000 n. 267 ad
oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure";
- lo Statuto Comunale vigente;
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- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera C.C. n. 36 del 21/12/2016;
- il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza e l’integrità
triennio 2019/2021, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 31 gennaio 2020;
- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, relativo al Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
come modificato dal d. lgs. 56/2017;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per le parti ancora in vigore;
- la legge 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come modificata dall’art.
7 del decreto legge 12/11/2010, n. 187, che prevede l’obbligo di riportare il codice identificativo di gara
(C.I.G.) su ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui
all’art. 3, comma 1, della medesima legge.
- la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 28 febbraio 2020 con la quale è stata approvata la nota di
aggiornamento D.U.P. 2020/2022 e il bilancio di previsione triennio 2020/2022 e i relativi allegati,
DATO ATTO che:
- con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e
pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto
dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
- non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione degli atti endo–
procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6-bis della Legge
07.08.1990, n. 241
DETERMINA

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
DI ACCERTARE la somma di € 2.475.000,00 sul capitolo 82748 di entrata nei confronti della Regione
Autonoma della Sardegna per il finanziamento concesso con DGR N. 40/5 del 1/08/2018 con contratto di
Mutuo BEI concesso con Decreto Ministeriale n. 87 del 01.02.2019 concesso per l’esecuzione dei lavori di
RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO G. PASCOLI CORSO AMERICA ISCOL@ ASSE I;
DI DARE ATTO che le quote relative al finanziamento concesso verranno erogate ad avanzamento delle
spese sostenute la cui esigibilità potrà essere ipotizzata nel seguente modo:
-

€ 211.409,21 anno 2020

-

€ 540.000,00 anno 2021

-

€ 1.723.590,79 anno 2022

DI INDIRE e contrarre la procedura aperta con le modalità di cui all’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 il concorso di
progettazione con le modalità della procedura aperta, ai sensi dell’art. 152, comma 1, lett.b) del D.Lgs n
50/2016 e ss.mm.ii., da espletarsi con gara telematica sulla piattaforma del Soggetto Aggregatore Regionale
iscritto all’Elenco ufficiale dell’ANAC, denominato SardegnaCAT, per i lavori di RIQUALIFICAZIONE E
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ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. PASCOLI
CORSO AMERICA ISCOL@ ASSE I per l’importo dei lavori e arredi pari a € 3.054.000,00
DI DARE ATTO che
-

l’importo degli onorari relativi al servizio tecnico del concorso di progettazione, sulla base delle
elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016 è pari a € 30.509,78 di cui € 18.305,87 al primo
classificato, € 6.101,95 al secondo classificato, € 3.050,98 al terzo classificato e € 1.525,49 al quarto
e quinto classificato, oltre IVA e oneri di legge se dovuti;

-

ai sensi dell’art. 152 comma 5 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. i successivi livelli di progettazione sono
affidati con procedura negoziata di cui all’articolo 63, comma 4, al vincitore o ai vincitori del concorso
di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando. L’importo delle fasi successive di
progettazione Direzione Lavori e Sicurezza è pari a € 382.810,81, oltre IVA e oneri previdenziali, alla
quale verrà applicata una riduzione del 30%, pari ad un importo netto di € 267.967,57 oltre I.V.A. ed
oneri di legge, se dovuti;

DI APPROVARE gli atti relativi alla procedura concorsuale quali: bando di gara, disciplinare di gara, con gli
allegati: Allegato 1 Istanza di partecipazione, Allegato 2 - DGUE, Allegato 3 dichiarazione composizione
gruppo di lavoro, Allegato 4 modello dichiarazione titoli di studio e professionali, Allegato 5 Patto Integrità,
Allegato 6 Tabella ind progetto, Schema Disciplinare incarico;
DI PRENOTARE, ai sensi dell’art. 183, comma 3 del D.lgs 287 del 2000, l’importo relativo ai premi del
concorso di progettazione per un importo di € 38.710,81 al lordo di CNPAIA 4% e IVA 22%, che farà carico
nel bilancio 2020 cap. 252608, con l’esigibilità della spesa anno 2020;
DI DARE ATTO che ai sensi del Decreto Ministeriale infrastrutturale e trasporti del 2 dicembre 2016 si
procederà alla pubblicazione del bando di gara, estratti e degli avvisi di aggiudicazione secondo le specifiche
in esso riportate;
DI AFFIDARE e impegnare a favore della società Info Srl Via Sant’ Antonio, 28 70051 Barletta (BT) P.IVA
04656100726 il servizio di pubblicazione dell’estratto del bando di gara, degli avvisi di gara e dell’avviso di
aggiudicazione per un importo complessivo di € 2.594,00 al lordo di IVA 22% e valori bollati, con disponibilità
al cap. 252608/252609 esigibilità anno 2020;
DI IMPEGNARE l’importo di € 225,00 a favore dell’A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione, attingendo dal
cap. 252608/252609, bil 2020, esigibilità anno 2020
DI DARE ATTO che nel quadro economico riportato nella delibera n. 29 del 25.02.2020 è stato erroneamente
indicato al rigo B7.1 l’importo di € 266.467,57 anziché € 267.967,57;
DI APPROVARE il quadro economico allegato al seguente atto;
DI STABILIRE a carico dell'aggiudicatario ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e
successive modifiche ed integrazioni, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
DI DARE ATTO che
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- l’importo dell’opera è pari a € 4.118.425,00, di cui € 2.475.000,00 finanziata con fondi RAS Iscol@ Mutuo
BEI, € 275.000,00 con fondi del bilancio comunale e € 1.368.425,00 con contributo GSE da richiedere, cap
252608 e cap. 252609;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Alessandro Bocchini;
- in CUP è il n. B55D18000250006;
- in data 03.03.2020 è stato acquisito il CIG per la presente procedura con il n. 8234855153;
- in data 04.03.2020 è stato acquisito lo smart CIG per il servizio di pubblicazione con il n. Z922C5403D
DI DARE ATTO che il presente atto dovrà essere pubblicato nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente
“Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara/Contratti” – Adempimenti art. 1 comma 32 L.190/2012
(anticorruzione).
DI TRASMETTERE la presente determinazione ai Servizi Finanziari per le verifiche contabili al fine di apporre
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.183, comma 7, del Decreto
Legislativo 267/2000
DI TRASMETTERE la presente determinazione ai Servizi Finanziari per le verifiche contabili al fine di apporre
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.183, comma 7, del Decreto
Legislativo 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI
Ing. Alessandro Bocchini
f.to digitalmente

Determinazione Del Responsabile

Ufficio di Segreteria Generale
Copia Cartacea della presente determinazione è stata trasmessa per l’affissione all’albo pretorio comunale per la
pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Assemini Lì, ____/____/______
L’ Incaricato
__________________________

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini.
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