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OGGETTO:

Affidamento servizi tecnici per aggiornamento catastale di un'area
comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno DICIASSETTE del mese di AGOSTO, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta
qualità e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Preso atto che si rende necessario redigere un atto di frazionamento per il lotto censito al
Catasto al Foglio 30, Mappale n. 2152, di proprietà comunale, ubicato nel Corso Gramsci,
per aggiornare il patrimonio immobiliare dell’Ente;
Visto l’art. 32, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 il quale dispone che per gli
affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro le stazioni appaltanti procedono
mediante affidamento diretto;
Visto l’art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018 (Legge di stabilità 2019) la quale ha
previsto che i microaffidamenti di beni e servizi sotto i 5.000,00 euro non ricadono
nell’obbligo di approvvigionamento tramite MEPA Consip;
Sentito per le vie brevi il Geom. Giorgio Antioco Fulghesu, con studio professionale in
09090 – Laconi (OR), Via S. Satta, 74, P.IVA 01552490912, al quale è stata richiesta la
disponibilità per la redazione degli atti di frazionamento in parola;
Vista la nota n. 4870 del 13.08.2021 con la quale il Geom. Giorgio Antioco Fulghesu di
Laconi (OR) trasmette il proprio preventivo di spesa per l’importo di Euro 1.500,00 (al
netto degli oneri previdenziali e con esenzione dell’IVA) per i servizi di cui sopra;
Considerato che l’importo del servizio da affidare rientra nei limiti di cui all’art. 36,
comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016;
Ritenuto congruo il preventivo di spesa e dove provvedere all’assunzione del formale
impegno di spesa;
Preso atto che le risorse per l’espletamento del servizio in parola risultano disponibili nel
Capitolo di Spesa n. 1308.3/2021;
DETERMINA
per quanto esposto in premessa,
- di affidare l’incarico professionale per l’espletamento dei servizi tecnici per la redazione
di un atto di frazionamento per un terreno di proprietà comunale e censito al Catasto al
Foglio 30, Mappale n. 2152, al Geom. Giorgio Antioco Fulghesu di Laconi (OR);
- di impegnare a favore del Geom. Giorgio Antioco Fulghesu, con studio professionale in
09090 – Laconi (OR), Via S. Satta, 74, P.IVA 01552490912 l’importo di Euro 1.575,00 (di
cui Euro 1.500,00 per onorari, Euro 75,00 per oneri previdenziali al 5%);
- di imputare la spesa complessiva di Euro 1.575,00 sul Capitolo di Spesa del Bilancio
2021 n. 1308.3/2020 così come indicato nel sottoelencato crono programma di spesa;
- di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e
del DPCM 28/12/2011:
Registrazione
_

Impegno di spesa (X)

Anno di
Imputazione
2021 € 1.575,00

Anno di pagamento/
riscossione
2021 € 1.575,00

Controllo
di cassa
OK

_

Accertamento di entrata

Totale: € 1.575,00

2022

2022

2023

2023

Cap. n. 1308.3

-

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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;

-

di prendere e dare atto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il Responsabile
Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è l’Ing. Massimo
Dessanai, dipendente dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Laconi;

-

di dare atto che non sussistono in capo al Responsabile Unico del Procedimento ed al
Responsabile dell’Area Servizi Tecnici cause di conflitto di interesse anche potenziale,
di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall’art. 1, comma 41,
della L. n. 190/2012 e che non sussiste la potenziale influenza legata ad un interesse
finanziario di tipo diretto o indiretto nell’ambito del presente affidamento secondo
l’art. 42, comma 2, del D.lgs. n.50 del 2016;

-

di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: Z6732C722A.

Determina N. 452 del 17/08/2021
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IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 17/08/2021

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 25/08/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 25/08/2021
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

