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Comune di Soddi'
PROVINCIA DI OR
_____________

DETERMINAZIONE
N. 453 Reg.
Generale
Del 30/12/2021

N° 138 Del 30/12/2021
Reg. AREA TECNICA

OGGETTO: Richiesta variazione di esigibilità all'anno 2022 per risorse assegnate
all'ufficio tecnico.
L’anno duemilaventuno del mese di dicembre del giorno trenta nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

VISTO il Decreto del Sindaco N° 08/2021 del 18/08/2021 relativo alla nomina del Responsabile
dell'Area Tecnica e assegnazione funzioni gestionali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17/02/2021 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP) periodo 2021/2023, esecutiva
ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17/02/2021 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs.
n. 118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’art. 107 del T.U. degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, in
merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
PREMESSO CHE:
1. con propria determinazione N° 81 del 26/11/2014 è stata impegnata la somma di € 901,86
a favore dell'arch. Stefano Concas per la progettazione dei lavori di “Riqualificazione
dell'area adiacente la Chiesa di Santa Maria - II lotto”, con imputazione ai fondi iscritti sul
cap. 20630102 art. 1 del bilancio;
2. con propria determinazione N° 84 del 05/10/2015 è stata impegnata la somma di € 190,22
a favore dell'arch. Stefano Concas per la progettazione dei lavori di “Riqualificazione
dell'area adiacente la Chiesa di Santa Maria - II lotto”, con imputazione ai fondi iscritti sul
cap. 20630102 art. 1 del bilancio;

3. con propria determinazione N° 116 del 09/12/2015 è stata impegnata la somma di € 659,56
a favore dell'arch. Francesco Piga per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione
lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di “Riqualificazione del sagrato della
Chiesa di Santa Maria ed aree adiacenti: secondo lotto – 2° stralcio funzionale”, con
imputazione ai fondi iscritti sul cap. 20630102 art. 1 del bilancio;
4. con propria determinazione N° 41 del 30/05/2016 è stata impegnata la somma di €
1.989,31 a favore dell’impresa Edilizia Loi di Loi Fabrizio s.r.l. per l’esecuzione dei “Lavori
di Riqualificazione del sagrato della Chiesa di Santa Maria ed aree adiacenti – II° Lotto”,
con imputazione ai fondi iscritti sul titolo 2°, missione 6, programma 1, capitolo 20630102,
art. 1, FPV del bilancio 2016;
5. con propria determinazione RG N° 482 e RS N° 149 del 28/12/2018 è stata impegnata la
somma di € 2.727,92 a favore della ing. Simone Cuccu per la predisposizione delle
verifiche idrauliche delle opere interferenti con il reticolo idrografico ai sensi delle Norme di
attuazione dal Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico della Sardegna, con
imputazione ai fondi iscritti sul titolo 2, Missione 1, programma 5, cap. 20150601, art. 1 del
Bilancio;
6. con propria determinazione RG N° 419 ed RS N° 160 del 13/11/2020 è stata impegnata la
somma di € 19.137,35 a favore dell’impresa “3M s.r.l. con sede legale in Austis (NU), Via
Gramsci, 1, P.IVA 01299990919, per l’esecuzione dei lavori di “Risanamento di un porticato
chiuso in loc. Santa Maria”, con imputazione della spesa Titolo 2°, missione 6, Programma
5, cap. 20630102 del bilancio;
7.

con propria determinazione RG N° 160 ed RS N° 52 del 11/05/2020 è stata impegnata la
somma di € 8.147,71 a favore dell’arch. Donatella Mighela, per il servizio di progettazione
della fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione, misura, contabilità e
coordinamento della sicurezza dei lavori di “Messa in sicurezza di un edificio sito in Via
Cagliari” con imputazione della spesa sul titolo 2°, Missione 7, Programma 1, Cap.
20710101, art. 1 del Bilancio;

8. Con propria determinazione RG N° 326 ed RS N° 137 del 14/09/2020 è stata impegnata la
somma di € 35.881,62 a favore dell’impresa Ecotekna s.r.l. con sede in Fonni (NU) Via Pio
XII N° 21 P. IVA 01102170915, per ‘esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza di un
edificio sito in Via Cagliari” con imputazione della spesa sul titolo 2°, Missione 7,
Programma 1, Cap. 20710101, art. 1 del Bilancio;
9. con deliberazione G.C. N° 42 del 08/09/2020 di approvazione del progetto esecutivo è stata
destinata la somma di € 14.297,82 (38.565,11) per l’esecuzione dei lavori di “Messa in
sicurezza di un edificio sito in Via Cagliari” con imputazione della spesa sul titolo 2°,
Missione 7, Programma 1, Cap. 20710101, art. 1 del Bilancio;
10. con propria determinazione RG N° 393 e RS N° 127 del 25/09/2019 è stata impegnata la
somma di € 8.670,11 a favore dell’arch. Alberto Licheri per il servizio di progettazione della
fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione, misura, contabilità e
coordinamento della sicurezza dei lavori di “Rifacimento della pavimentazione stradale in
Via Santa Maria”, con imputazione ai fondi iscritti sul Titolo 2, Missione 6, Programma 2,
cap. 20810111 art. 1 del bilancio;
11. con propria determinazione RG N° 495 ed RS N° 194 del 30/12/2020 è stata impegnata la
somma di € 144.257,93 a favore dell’impresa Ocram Costruzioni s.r.l. con sede in Baratili
San Pietro (OR), Via Amsicora N. 24 P. IVA 01776980466, per l’esecuzione dei lavori di
“Rifacimento della pavimentazione stradale in Via Santa Maria”, con imputazione della
spesa sul titolo 2, Missione 10, Programma 5, Cap. 20810111 del Bilancio;
12. con deliberazione G.C. N° 56 del 25/11/2020 di approvazione del progetto definitivo –
esecutivo è stata destinata la somma di € 110.660,55 per l’esecuzione dei lavori di
“Rifacimento della pavimentazione stradale in Via Santa Maria”, con imputazione della
spesa sul titolo 2, Missione 10, Programma 5, Cap. 20810111 del Bilancio;

13. con propria determinazione RG N° 208 e RS N° 67 del 06/06/2018 è stata impegnata la
somma di € 4.433,60 a favore del RTP Boi/Porcu per il servizio di progettazione, direzione,
misura contabilità e coordinamento della sicurezza dei lavori di “Sistemazione del sagrato
della chiesa dello Spirito Santo”, con imputazione ai fondi iscritti sul titolo 2°, missione 8,
programma 1, capitolo 20810102, art. 1 del bilancio;
14. con propria determinazione RG N° 181 ed RS N° 61 del 27/05/2020 è stata impegnata la
somma di € 40.887,49 a favore dell’impresa Dado Costruzioni di Lorenzo Davide Lacasella
con sede in Oristano Vico Bruxelles s.n.c. P. IVA 01115600957, per l’esecuzione dei lavori
di “Sistemazione del sagrato della chiesa dello Spirito Santo”, con imputazione della spesa
sul titolo 2°, missione 8, programma 1, capitolo 20810102, art. 1 del bilancio 2020;
15. con deliberazione G.C. N° 8 del 30/01/2020 di approvazione del progetto esecutivo è stata
destinata la somma di € 46.926,76 per l’esecuzione dei lavori di “Sistemazione del sagrato
della chiesa dello Spirito Santo”, con imputazione della spesa sul titolo 2°, missione 8,
programma 1, capitolo 20810102, art. 1 del bilancio 2020;
16. con propria determinazione R.G. N° 192 e R.S. N° 67 del 05/06/2020 è stata impegnata la
somma di € 22.387,24 a favore dell’impresa Sarda Costruzioni s.r.l., con sede in Santa
Maria Coghinas (SS), Via dell’Artigianato s.n.c., P. IVA 02507530901, per l’esecuzione dei
lavori di "Manutenzione straordinaria della viabilità comunale”, con imputazione della spesa
sul titolo 2°, missione 10, programma 5, capitolo 20810104 art. 1 del bilancio;
17. con deliberazione G.C. N° 12 del 16/03/2020 di approvazione del progetto definitivo –
esecutivo è stata destinata la somma di € 69.194,39 per l’esecuzione dei lavori di
"Manutenzione straordinaria della viabilità comunale”, con imputazione della spesa sul
titolo 2°, missione 10, programma 5, capitolo 20820103 art. 1 del bilancio;
18. con propria determinazione RG N° 491 e RS N° 191 del 23/12/2020 è stata impegnata la
somma di € 3.166,92 a favore dell’Ing. Alessandro Lai per il servizio di progettazione della
fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione, misura, contabilità e
coordinamento della sicurezza dei lavori di “Bitumature strade comunali – interventi
complementari”, con imputazione della spesa sul titolo 2, Missione 10, Programma 5, Cap.
20810113 art. 1 del Bilancio;
19. con propria determinazione RG N° 378 e RS N° 149 del 16/10/2020 è stata impegnata la
somma di € 3.303,50 a favore dell’ing. Davide Pisanu per il servizio di progettazione
definitiva ed esecutiva, direzione, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza dei
lavori di "Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica: interventi
complementari”, con imputazione ai fondi iscritti sul titolo 2, missione 10, programma 5,
cap. 20820103, art. 1 del bilancio;
20. con propria determinazione R.G. N° 507 e R.S. N° 172 del 06/12/2019 è stata impegnata la
somma di € 2.504,82 a favore dell’impresa Vullo Salvatore con sede in Favara (AG), Via
Italia n. 6, PIVA 02289730844, per l’esecuzione dei lavori di "Efficientamento energetico
dell'impianto di illuminazione pubblica” con imputazione della spesa sul titolo 2°, missione
10, programma 5, capitolo 20820103 art. 1 del bilancio;
21. con propria determinazione R.G. N° 496 e R.S. N° 195 del 30/12/2020 è stata impegnata la
somma di € 59.269,23 a favore dell’impresa Vullo Salvatore con sede in Favara (AG), Via
Italia n. 6, PIVA 02289730844, per l’esecuzione dei lavori di "Efficientamento energetico
dell'impianto di illuminazione pubblica: interventi complementari” con imputazione della
spesa sul titolo 2°, missione 10, programma 5, capitolo 20820103 art. 1 del bilancio;
22. con deliberazione G.C. N° 65 del 28/12/2020 di approvazione del progetto definitivo –
esecutivo è stata destinata la somma di € 737,05 per l’esecuzione dei lavori di
"Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica: interventi
complementari” con imputazione della spesa sul titolo 2°, missione 10, programma 5,
capitolo 20820103 art. 1 del bilancio;
23. con propria determinazione RG N° 403 e RS N° 158 del 06/11/2020 è stata impegnata la
somma di € 5.845,72 a favore dell’ing. Fabio Deiana, per il servizio di redazione del

progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “Consolidamento e messa in
sicurezza della strada vicinale in loc. Binzas Pizzinnas”; con imputazione della spesa sul
Titolo 2, Missione 1, programma 5, cap. 20150601, art. 1 del Bilancio;
24. con propria determinazione R.G. N° 493 e R.S. N° 192 del 30/12/2020 è stata impegnata la
somma di € 24.735,05 a favore dell’impresa “3M s.r.l. con sede legale in Austis (NU), Via
Gramsci, 1, P.IVA 01299990919, per l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria
di opere in pietra su strade e piazze”, con imputazione della spesa con imputazione della
spesa secondo la seguente ripartizione:
-

per € 10.770,80 sul titolo 2°, missione 10, programma 5, capitolo 20810104, art.1 del
Bilancio;

-

per € 13.964,25 sul titolo 2°, missione 1, programma 5, capitolo 20150107, art.1 del
Bilancio;

25. con propria determinazione RG N° 217 e RS N° 68 del 05/07/2021 è stata impegnata la
somma di € 6.066,80 a favore dell’ing. Flavio Pala per servizi tecnici relativi a "D.L. 34/2019
ART. 30 - Contributi ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - "manutenzione straordinaria
per messa in sicurezza patrimonio comunale: tettoie, impianto fotovoltaico delle scuole
elementari, marciapiedi e strade interne del centro abitato”;
26. con propria determinazione RG N° 288 e RS N° 82 del 08/09/2021 è stata impegnata la
somma di € 2.818,86 a favore dell’impresa A.C.S. di Denti Giovanni per i lavori di " D.M. del
29 gennaio 2021 - Contributi ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti manutenzione straordinaria per messa in sicurezza patrimonio comunale - marciapiedi del
centro abitato”;
27. con propria determinazione RG N° 301 e RS N° 87 del 23/09/2021 è stata impegnata la
somma di € 84.308,22 a favore dell’impresa I.S.M. di Secci Maurizio per i lavori di "D.L.
34/2019 ART. 30 - Contributi ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per
interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - "manutenzione
straordinaria per messa in sicurezza patrimonio comunale: tettoie, impianto fotovoltaico
delle scuole elementari, marciapiedi e strade interne del centro abitato”;
28. con deliberazione G.C. N° 35 del 22/07/2021 di approvazione del progetto definitivo –
esecutivo è stata destinata la somma di € 3.120,55 per l’esecuzione dei lavori di D.M. del
29 gennaio 2021 - Contributi ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti manutenzione straordinaria per messa in sicurezza patrimonio comunale - marciapiedi del
centro abitato”;
29. con deliberazione G.C. N° 40 del 19/08/2021 di approvazione del progetto definitivo –
esecutivo è stata destinata la somma di € 3.211,53 per l’esecuzione dei lavori di "D.L.
34/2019 ART. 30 - Contributi ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per
interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - "manutenzione
straordinaria per messa in sicurezza patrimonio comunale: tettoie, impianto fotovoltaico
delle scuole elementari, marciapiedi e strade interne del centro abitato”;
30. con propria determinazione RG N° 443 e RS N° 134 del 23/12/2021 è stata impegnata la
somma di € 25.782,83 a favore dell’Arch. Alessia Lampreu, per i servizi tecnici di
progettazione e direzione lavori relativi a "riqualificazione delle pavimentazioni stradali nel
centro matrice di Soddi’";
31. con propria determinazione RG N° 445 e RS N° 135 del 27/12/2021 è stata impegnata la
somma di € 7.140,99 a favore dell’Arch. Eleonora Manca, per i servizi tecnici di
coordinamento della sicurezza dei lavori relativi a "riqualificazione delle pavimentazioni
stradali nel centro matrice di Soddi’";

32. l’intervento denominato "riqualificazione delle pavimentazioni stradali nel centro matrice di
Soddi’", con importo pari a € 267.076,18, è inserito nel programma triennale opere
pubbliche 2022-2024 e sono già stati affidati gli incarichi relativi ai servizi tecnici di
progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori;
RITENUTO di dover imputare le suddette somme all’anno 2022;
DATO ATTO che, la presente Determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del Visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 del TUEL n° 267/2000;
D E T E R M I N A
1. DI RICHIEDERE all’Ufficio Finanziario una variazione di esigibilità portando le somme
descritte in narrativa, per un importo totale pari a € 1.054.706,98, all’anno 2022.
2. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’art. 147-bis, comma 1,del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L.
174/2012, come convertito in legge 213/2012, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
3. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti
di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4. DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario per le registrazioni di competenza.

Il Responsabile
F.to:GIANCARLO MELONI

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione di impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Comune di Soddi', lì 20/01/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Putzulu Giovanna

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, 20/01/2022

Il Funzionario incaricato
Manuela Serra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal 20-gen-2022 al 04-feb-2022

Soddi', lì 20/01/2022

Il Responsabile incaricato
F.to: Manuela Serra

