COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.

389

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

390

DEL

02/08/2019
02/08/2019

OGGETTO:

Realizzazione degli interventi di cui al Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020.
Investimenti
in
immobilizzazioni
materiali
–
Efficientamento delle reti e risparmio idrico. Lavori denominati "PSR
2014/2020. Messa in sicurezza del laghetto Figus e potenziamento
della rete idrica rurale esistente". Impegno di spesa per oneri
istruttori per il progetto a favore di ANAS S.p.A..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno DUE del mese di AGOSTO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità
e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con deliberazione n. 23/7 del 23.04.2016, ad oggetto “Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020. Indirizzi attuativi” la Giunta Regionale autorizza l’Assessore
Regionale all’Agricoltura ad adottare specifici atti di programmazione e indirizzi operativi
per l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
Visto il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale n.
3194/DECA/65 del 19.12.2017 che approva le direttive per l’attuazione della sottomisura
4.3 – Tipo intervento 4.3.2 “Efficientamento delle reti e risparmio idrico” e le relative
riduzioni ed esclusioni riportate nell’Allegato 1 del medesimo Decreto;
Vista la determinazione n. 23383/885 del 28.12.2017 del Direttore del Servizio
Programmazione e governante dello sviluppo rurale, dell’Assessorato regionale
dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale, ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 – Sottomisura 4.3 – Tipo intervento 4.3.2 “Efficientamento delle reti e risparmio
idrico” – Approvazione bando 2017”;
Visto il bando 2017 recante le disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle
domande di sostegno;
Preso atto che in data 14/02/2018, ovvero entro i termini stabiliti dal bando di cui sopra, il
Sindaco del Comune di Laconi ha inoltrato la richiesta di finanziamento (domanda n.
84250015397) per la realizzazione di opere per la manutenzione straordinarie della rete
idrica rurali comunale a servizio delle aziende iscritte all’Anagrafe delle Aziende Agricole;
Richiamata la nota n. 67021 del 08.08.2018 del Direttore del Servizio Autorizzazione
pagamenti e controllo FEASR dell’Agenzia regionale per il sostegno all’agricoltura (Argea)
con la quale si comunica l’avvenuta approvazione e pubblicazione della Graduatoria
Unica Regionale relativa alle richieste di finanziamento a valere sulla sottomisura 4.3 di
cui sopra;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 230 del 10.05.2019 con la
quale sono stati affidati i servizi tecnici di architettura e ingegneria per la realizzazione dei
lavori denominati “PSR 2014/2020. Messa in sicurezza del laghetto Figus e potenziamento
della rete idrica rurale esistente” allo Studio Tecnico Ing. Serafino Rubiu, con sede in 08100
– Nuoro, Via Gramsci, 11, P. IVA 00173920919;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 21.06.2019 con la quale è stato
approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione dei lavori per “PSR 2014/2020.
Messa in sicurezza del laghetto Figus e potenziamento della rete idrica rurale esistente”,
redatto dall’Ing. Serafino Rubiu con studio in Nuoro, dell’importo complessivo di Euro
350.000,00 di cui Euro 260.000,00 per lavori a base d’asta;
Vista la nota n. 3649 del Responsabile UTC di richiesta autorizzazione/nulla osta
all’ANAS S.p.A. per la realizzazione dell’attraversamento della condotta idrica prevista
nel progetto di cui sopra, in sotterranea, della S.S. 128, Km. 62+110;
Vista la nota n. 448231 del 31.07.2019 (Ns Prot. n. 4222 del 01.08.2019) del Responsabile
Supporto Amm.vo Gestionale ANAS – AC Cagliari di comunicazione dell’avvenuto avvio
del procedimento e di richiesta documenti attestanti l’avvenuto versamento delle spese di
istruttoria e sopralluogo per l’adozione dei provvedimenti di competenza inerenti
l’attraversamento in parola;

Preso atto che dette spese di istruttoria e sopralluogo ammontano ad Euro 346,86 e che,
pertanto, occorre provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa a valere sulle risorse
disponibili nel Capitolo di Spesa n. 29416.9 “Programma sviluppo rurale 2014-2020 –
Misura 4 “Efficientamento delle reti e risparmio idrico”;
Ritenuto, pertanto, dover rilasciare il visto di contabilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009);
Ritenuto, inoltre, dover attestare, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D. L.
78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con budget disponibile
di questo servizio;
DETERMINA
- di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del presente
dispositivo,
- di impegnare a favore dell’ANAS Spa, con sede legale in Via Mozambano, 10 – 00185
ROMA, C.F: 80208450587, P.IVA IT02133681003, l’importo di Euro 423,17 (di cui Euro
346,86 per oneri ed Euro 76,31 per IVA al 22%) quali spese di istruttoria e sopralluogo
finalizzati al rilascio dell’autorizzazione di competenza per la realizzazione di un
attraversamento della rete idrica rurale, di proprietà del Comune di Laconi, nella S.S.
128 - Km 62+110, nell’ambito del procedimento denominato “PSR 2014/2020. Messa in
sicurezza del laghetto Figus e potenziamento della rete idrica rurale esistente”, a valere
sulle risorse allocate nel Capitolo di Spesa n. 29416.9 “Programma sviluppo rurale 20142020 – Misura 4 “Efficientamento delle reti e risparmio idrico” del bilancio 2019/2021;
- 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)

_

Accertamento di entrata

Totale: € 423,17

Anno di
imputazione
2019 € 423,17
2020
2021

Anno di pagamento/
riscossione
2019 € 423,17
2020
2021

Controllo
di cassa
OK

Capitolo di Spesa: n. 29416.9

- di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili
con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica,
ai sensi dell’art. 9 del DL 01/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 03/08/2009 n. 102;
- di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174;
- di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è
coerente con il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
- di dare atto che il CUP del procedimento è il seguente: H96B18000000002;
- di dare atto che il CIG del il procedimento è il seguente: Z662968D4A.

Determina N. 389 del 02/08/2019
Oggetto: Realizzazione degli interventi di cui al Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020. Investimenti in immobilizzazioni materiali – Efficientamento delle reti e
risparmio idrico. Lavori denominati "PSR 2014/2020. Messa in sicurezza del laghetto
Figus e potenziamento della rete idrica rurale esistente". Impegno di spesa per oneri
istruttori per il progetto a favore di ANAS S.p.A..
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, 02/08/2019

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Carlo Curreli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 05/08/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 05/08/2019
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

