Originale

Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 11 DEL 21/01/2021 REG.GEN
N.8 DEL21/01/2021
OGGETTO:
Redazione di un piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche del Comune di
Lodè. Liquidazione anticipazione
L’anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di gennaio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

CONSIDERATO che con deliberazione n. 29 del 20.05.2020 il Commissario Straordinario ha emanato un
atto di indirizzo inerente l’accertamento delle terre civiche gravate da usi civici L.R 14 marzo 1994, n.12,
art.5;
CHE ai fini della redazione di un piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche del Comune di Lodè,
occorre procedere all’affidamento di un incarico professionale esterno all’Amministrazione;
VISTA la determinazione a contrarre n.407 del 02.10.2020 con la quale si è deciso di procedere tramite
procedura negoziata a norma dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, tramite RDO sul portale
Sardegna CAT,
VISTA la determinazione n.430 del 16.10.2020 con la quale si è proceduto all’aggiudicazione per euro
19.800,00 al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali al Dott. Agronomo Raffaele Mula, via E.Fermi 13
– 08025 Oliena (NU), codice fiscale: MLURFL73S21F979W – partita IVA 01591180912 per la redazione di
un piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche del Comune di Lodè;
CHE come da convenzione del 21.10.2020 all’art.3, il 30% dell’importo complessivo verrà corrisposto, a
titolo di anticipazione, previa presentazione di idonea polizza fideiussoria di importo corrispondente a quello
dell’anticipazione;
VISTA la polizza fideiussoria di importo pari a euro 5.940,00 (30% dell’importo complessivo);
VISTA la fattura N.FPA 1/21 del 19.01.2021 di euro 5.940,00 del Dott. Agronomo Raffaele Mula, via
E.Fermi 13 – 08025 Oliena (NU), codice fiscale: MLURFL73S21F979W – partita IVA 01591180912, che si
ritiene di accettare;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;
DI DARE ATTO CHE il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente,
denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), è Z3B2E9506A;
VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e succ. mod. ed int. avente ad oggetto: “Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;
PRESO ATTO CHE:
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto;

- l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del d.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di ricorso agli 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 40.000,00 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;
VISTE le disposizione del D.L 76/2020 art.1, comma 2, lett a);
VISTE le linee guida n.4 approvate dall'ANAC con delibera n.1097 del 26/10/2016 e aggiornate al Decreto
Legislativo n.56/2017 con delibera n. 206 del 01/03/2018;
Richiamati:
VISTO l'art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 con il quale è attribuita ai dirigenti/responsabili dei servizi la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto consiliare n. 8 del 15/06/2000;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, esecutive, con le
quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al raggiungimento di
migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa in adattamento e alla luce
dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione delle aree
di posizioni organizzative;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 09.02.2017 relativa all’approvazione del nuovo
Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, modificato con deliberazione n.1 del
29.07.2019 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 16.05.2019 avente per oggetto “Approvazione
Regolamento nuova disciplina dell’Area delle posizioni organizzative in attuazione del CCNL del
21.05.2018”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 16.05.2019 avente per oggetto “Conferma dell’Area
delle posizioni organizzative –Indirizzi per la graduazione delle posizioni organizzative”;
VISTO il D.Lgs 267/00 e succ mod. ed int. “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie
Locali”;
VISTO il D.Lgs n.50/2016 e succ. mod ed int.;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n.51 prot.7794 del 17/12/2020 relativo al conferimento della titolarità
delle Posizioni Organizzative;
VISTO il Bilancio 2020 regolarmente approvato dal Commissario Straordinario con i poteri del
Consiglio Comunale e il redigendo Bilancio 2021;
CHE risulta necessario provvedere in merito;
DETERMINA
a) Di approvare la premessa in narrativa per farne parte integrante e sostanziale;
b) Di procedere, tramite il Servizio Economico e finanziario, alla liquidazione della fattura N.FPA 1/21
del 19.01.2021 di euro 5.940,00 del Dott. Agronomo Raffaele Mula, via E.Fermi 13 – 08025 Oliena
(NU), codice fiscale: MLURFL73S21F979W – partita IVA 01591180912, a titolo di anticipazione
per la redazione di un piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche del Comune di Lodè
c) Di dare atto che l’importo di euro 5.940,00 fa carico al capitolo 20909601-1 imp 446/2020;
d) Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile di cui
all’art. 151, comma 4 del D.lgs n.267/00 e succ. mod ed int.;

Il Responsabile del Servizio
FARRIS FRANCESCO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Lode', lì
________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Tania Carta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal _________________________ al _________________________.

Lode', lì ______________________

Il Segretario Comunale

