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COMUNE  DI  SIMAXIS 
PROVINCIA DI ORISTANO 

VI A S .  S IM ACO S .N . C .  –  09088 SIM AXI S  (OR)  

P . I V A  0 0 0 6 5 1 4 0 9 5 6  –  C . F .  8 0 0 0 0 9 7 0 9 5 6 

N° 23 del 07 Febbraio 2020 

. 
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA 

COMUNALE. AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A 

FAVORE DELLA DITTA “COOPGENERAL SERVICE SOC. COOP.”  DI SAN 

GAVINO MONREALE (CA).  

CODICE CUP: H49E19000200005 - CODICE CIG: 8179934713       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

VISTI i seguenti atti: 

1. deliberazione C.C. n° 36 del 18/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 – 
Annualità 2020, esecutiva ai sensi di legge; 

2. deliberazione di C.C. n° 28 del 18/11/2019 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 
2020/2022 esecutiva ai sensi di legge;  

3. decreto sindacale n° 07/2019 con il quale si nomina il Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi 
dell’art. 50, comma 10 del T.U.O.E.L. n. 267/00;  

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii; 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm.ii; 

VISTO il D. Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii; 

VISTO il T.U. n. 165 del 2001; 

VISTO lo Statuto del Comune;  

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici dell’Ente; 

RICHIAMATI: 

- l’ex art.3, della Legge n° 136/2010 modificato dalla L. n°217/2010, sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari che obbliga la stazione appaltante all’acquisizione del Codice Identificativo Gara – 

- determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n° 8 del 
18.11.2010 recante indicazioni sulla tracciabilità dei flussi; 

- l’art. 7, del regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n° 07 del 20.03.2013, 
afferente il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile in attuazione dell’art. 3, comma 
1 lett. d) del D.L. 174 del 10.10.2012; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 31.01.2014 di approvazione del Piano triennale per la 
trasparenza e l’integrità nella Pubblica Amministrazione anni 2014/2016 adottato ai sensi dell’art.10 del 
D.Lgs n. 33/2013; 

- La deliberazione di Giunta Comunale n.12 del 30.01.2019 afferente l’adozione del Piano Triennale 
Prevenzione della Corruzione anni 2019/2021 con annessa sezione contenente il Programma Triennale 
per la Trasparenza e l’integrità per lo stesso triennio; 

VISTO il Decreto del M.I.U.R. (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) n. 94 del 11-02-2019, 
avente ad oggetto il “Finanziamento per palestre e strutture sportive delle scuole”, col quale veniva finanziato a 
favore del Comune di Simaxis un importo pari a 120.000,00 €, relativamente a delle manutenzioni straordinarie 
da eseguire presso l’immobile comunale denominato “Scuole Secondarie di Primo Grado e Palestra”, codice 
ARES 0950590180; 

VISTA la comunicazione della RAS – Unità di Progetto Iscola, prot. n° 1273 in data 12.04.2019, acquisita al 
prot. del Comune n° 2250 in data 13.04.2019, con la quale veniva comunicata la concessione di un 
finanziamento pari ad €. 120.000,00, finalizzato alla “messa in sicurezza di palestre e/o strutture sportive delle 
Scuole”, finanziato tramite il sopracitato Decreto del M.I.U.R.; 

PRESO ATTO che il Comune deve cofinanziare una somma pari ad €. 30.000,00 con fondi propri di bilancio, 
pertanto si avrà a disposizione una somma complessiva pari ad €. 150.000,00 per la realizzazione 
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dell’intervento di “messa in sicurezza della Palestra Comunale a servizio dell’Istituto Comprensivo Simaxis-
Villaurbana”; 

VISTO l’accreditamento, effettuato dal Responsabile del Servizio Tecnico in data 06.06.2019, al finanziamento 
dell’importo di 120.000,00 € da parte del M.I.U.R. (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), ai 
sensi del Decreto n. 94 del 11-02-2019; 

ACCERTATO che è intendimento dell’Amministrazione procedere alla realizzazione dei lavori “Manutenzione 
straordinaria della Palestra Comunale”, per complessivi €. 150.000,00, di cui €. 120.000,00 finanziati ai sensi 
del Decreto del M.I.U.R. (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) n. 94 del 11-02-2019, ed €. 
30.000,00 cofinanziati con risorse proprie da parte del Comune di Simaxis; 

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 24 del 01-08-2019, esecutiva ai sensi di legge avente ad oggetto: “2° 
Variazione al Bilancio di previsione 2019/2021 – annualità 2019 – applicazione dell’avanzo di amministrazione 
accertata sulla base del rendiconto dell’esercizio 2018 (art. 187, comma 2, D. Lgs. n° 267/2000”, con la quale 
venivano stanziati € 30.000,00, quale cofinanziamento per la realizzazione dei lavori di “Manutenzione 
straordinaria della Palestra Comunale”; 

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 127 in data 21 agosto 2019 con la quale si 
disponeva di Affidare l’incarico di Progettazione, Direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori, 
coordinamento della sicurezza, certificato di regolare esecuzione/collaudo ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del 
D. Lgs. 50/2016, come corretto dal D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017, a favore dell’ing. Manuela Desogus, con studio 
tecnico nella Via San Simaco n° 1, CAP 09088, Simaxis (OR), P. IVA 01124530955, C.F. DSGMNL77S57H501F, 
iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano al n° 524; 

VISTO il contratto di appalto, con Rep. n. 331, degli atti da registrare in caso d’uso, in data 30.08.2019, 
disciplinante l’esperimento del servizio di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento 
per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione; 

VISTA la Deliberazione della G.C. n. 92 in data 03.10.2019, con la quale si approvava il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica, acquisito al prot. n. 4923 in data 19.09.2019 relativo ai lavori di “Manutenzione 
straordinaria palestra comunale” - redatto dall’ Ing. Manuela Desogus, dell'importo complessivo di 150.000,00 
€ di cui: 110.000,00 € per lavori a base d’asta, 3.300,00 € per oneri sicurezza e 36.700,00 € per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 

VISTO il parere favorevole del CONI – Delegazione provinciale di Oristano –, parere n° OR 2019 – 0009 del 
16.12.2019, acquisito con nota prot. 0000186 del 14.01.2020, relativo al progetto esecutivo presentato dei 
“Lavori di manutenzione straordinaria della palestra Comunale”; 

VISTA la Deliberazione della G.C. n. 4 in data 16.01.2020, con la quale si approvava il progetto 
definitivo/esecutivo, acquisito al prot. n. 6273 in data 27.11.2019 relativo ai lavori di “Manutenzione 
straordinaria palestra comunale” - redatto dall’ Ing. Manuela Desogus, dell'importo complessivo di 150.000,00 
€ di cui: 112.805,18 € per lavori a base d’asta, 1.846,34 € per oneri sicurezza e 35.348,47 € per somme a 
disposizione dell’Amministrazione, e si dava atto che alla spesa complessiva per la realizzazione dell’intervento 
di cui trattasi, pari a € 150.000,00 si farà fronte, con le risorse di cui al capitolo 3140/60 in conto competenza 
del bilancio per l’esercizio in corso; 

CONSIDERATO che in base alle disposizioni di cui all’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice 
Appalti” le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di 
lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro; 

VISTO l’art. 30, comma 1, del D. Lgs. 50 del 18.04.2016, che recita “l’affidamento e l’esecuzione di appalti di 
opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e 
si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell’affidamento degli 
appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano altresì, i principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente 
codice”; 

VISTO l’art.36, comma 2, lett.b), del D.Lgs  n. 50 del 18.04.2016, come modificato dall’art. 1, comma 20, lett. 
h), della L. n. 55 del 14.06.2019, che recita “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e 
inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante 
affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, 
di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in 
amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la 
procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene 
l’indicazione anche dei soggetti invitati"; 

VISTE le linee guida attuative del nuovo codice degli appalti dell'ANAC per le procedure di affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

RITENUTO per quanto sopra di poter procedere, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b), del D.Lgs  n. 50 del 
18.04.2016, come modificato dall’art. 1, comma 20, lett. h), della L. n. 55 del 14.06.2019, all’affidamento dei 
lavori mediante affidamento diretto esteso a 3 operatori  economici qualificati nella categoria prevalente di 
opere generali “OG1”, classifica “I”; 
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VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 16 in data 23 gennaio 2020, avente ad 
oggetto “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA COMUNALE. AVVIO PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI - DETERMINA A CONTRARRE” con la quale si determinava: 

• di avviare la procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b), 
del D.Lgs  n. 50 del 18.04.2016, come modificato dall’art. 1, comma 20, lett. h), della L. n. 55 del 
14.06.2019, mediante affidamento diretto dei lavori in oggetto ad operatore economico qualificato 
presente all'interno della piattaforma di e-procurement "SardegnaCAT”, previa comparazione dei 
preventivi offerti da 3 operatori economici qualificati nella categoria prevalente di opere generali 
“OG1”, classifica “I”, con affidamento a favore dell’operatore economico che avrà offerto il massimo 
ribasso percentuale rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di offerta (al netto degli oneri per 
la sicurezza), ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016; 

• di dare atto che gli importi dell’affidamento sono i seguenti: 
- Importo lavori a base di offerta: € 112.808,50; 
- Importo oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso: € 1.843,03; 
- Importo totale a base di offerta: € 114.651,53; 

• di approvare lo schema di lettera di invito ai 3 operatori economici invitati a presentare offerta per 
l’esecuzione dei lavori in oggetto, da pubblicare sulla piattaforma di e-procurement "SardegnaCAT; 

• di dare atto che alla spesa complessiva per la realizzazione dell’intervento di cui trattasi, pari a € 
150.000,00 si farà fronte, con le risorse di cui al capitolo 3140/60 in conto competenza del bilancio per 
l’esercizio in corso; 

DATO ATTO che i lavori di cui all’oggetto sono identificati con:  

• C.U.P.: H49E19000200005; 

• C.I.G.: 8179934713; 

CONSIDERATO che per quanto sopra si è proceduto a chiedere l'offerta, prot. n. 353 in data 21.01.2020, per i 
lavori da eseguire a 3 operatori economici presenti all'interno della piattaforma di e_procurement 
"SardegnaCAT" nella categoria "OG1 – Edifici civili e industriali, ecc. ", classifica I, con termine di presentazione 
delle offerte alle ore 23:00 del giorno 05/02/2020, e precisamente l’offerta è stata richiesta alle seguenti ditte: 

•••• ditta “3M S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI”, con sede in Via A. Gramsci n° 1, CAP 08030, Austis 
(NU), P.IVA 01299990919; 

•••• ditta “COOPGENERAL SERVICE SOC. COOP.” Soc. di tipo B, con sede in Via Temo n° 16, CAP 
09037, San Gavino Monreale (CA), C.F./P.IVA 03141960926; 

•••• ditta “IMPRESA NURRA S.R.L.”, con sede in Via A. Diaz n° 12, CAP 07011, Bono (SS), C.F./P.IVA 
02478920909; 

APPURATO che al termine delle ore 23:00 del giorno 05/02/2020 hanno presentato offerta all'interno della 
piattaforma di e_procurement "SardegnaCAT" n° 2 operatori economici dei 3 invitati, e precisamente: 

• ditta “COOPGENERAL SERVICE SOC. COOP.” Soc. di tipo B, con sede in Via Temo n° 16, CAP 
09037, San Gavino Monreale (CA), C.F./P.IVA 03141960926, la quale offre un ribasso del 24,734 
% (ventiquattrovirgolasettecentotrentaquattropercento) sull’importo di 112.808,50 € a base di 
offerta; 

• ditta “IMPRESA NURRA S.R.L.”, con sede in Via A. Diaz n° 12, CAP 07011, Bono (SS), C.F./P.IVA 
02478920909, la quale offre un ribasso del 13,700 % (tredicivirgolasettecentopercento) 
sull’importo di 112.808,50 € a base di offerta; 

DATO ATTO che l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione è risultata quella presentata dalla ditta 
“COOPGENERAL SERVICE SOC. COOP.” Soc. di tipo B, con sede in Via Temo n° 16, CAP 09037, San Gavino 
Monreale (CA), C.F./P.IVA 03141960926, che si è resa disponibile ad eseguire i lavori in oggetto per l'importo di 
84.906,45 €, al netto del ribasso offerto del 24,734% sull’importo a base d’asta di 112.808,50 €, oltre a 
1.843,03 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per una somma complessiva netta pari a 86.749,48 
€, oltre 8.674,95 € di IVA al 10%, e quindi per un importo complessivo lordo pari a 95.424,43 €; 

RITENUTO l'offerta congrua e di dover procedere in merito all’aggiudicazione ed affidamento dell'esecuzione 
dei lavori in oggetto; 

DETERMINA 

DI AGGIUDICARE i “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA COMUNALE” alla ditta 
“COOPGENERAL SERVICE SOC. COOP.” Soc. di tipo B, con sede in Via Temo n° 16, CAP 09037, San Gavino 
Monreale (CA), C.F./P.IVA 03141960926, la quale ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione 
rendendosi disponibile ad eseguire i lavori in oggetto per l'importo di 84.906,45 €, al netto del ribasso offerto 
del 24,734% sull’importo a base d’asta di 112.808,50 €, oltre a 1.843,03 € per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, per una somma complessiva netta pari a 86.749,48 €, oltre 8.674,95 € di IVA al 10%, e 
quindi per un importo complessivo lordo pari a 95.424,43 €; 

DI AFFIDARE, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b), del D.Lgs  n. 50 del 18.04.2016, come modificato dall’art. 
1, comma 20, lett. h), della L. n. 55 del 14.06.2019, che recita “per affidamenti di importo pari o superiore a 
40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, 
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mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le 
forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in 
amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la 
procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene 
l’indicazione anche dei soggetti invitati", l'esecuzione dei lavori in oggetto a favore della ditta “COOPGENERAL 
SERVICE SOC. COOP.” Soc. di tipo B, con sede in Via Temo n° 16, CAP 09037, San Gavino Monreale (CA), 
C.F./P.IVA 03141960926, per l'importo di 84.906,45 €, al netto del ribasso offerto del 24,734% sull’importo a 
base d’asta di 112.808,50 €, oltre a 1.843,03 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per una somma 
complessiva netta pari a 86.749,48 €, oltre 8.674,95 € di IVA al 10%, e quindi per un importo complessivo 
lordo pari a 95.424,43 €; 

DI DARE ATTO che l'efficacia del presente affidamento è subordinata alla verifica, con esito positivo, in capo 
all'aggiudicatario dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta ex art.80 del D.lgs 50/2016; 

DI DARE ATTO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 
del D. Lgs. 50/2016 e autodichiarati dall’operatore economico questa Amministrazione provvederà: 

a) alla risoluzione del contratto ed al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento 
alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 
b) alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice e all’azione per risarcimento 
danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente; 
c) incameramento a favore dell’ente della cauzione provvisoria versata in fase di comparazione delle 
offerte; 

DI IMPEGNARE a favore della ditta affidataria la somma complessiva lorda di 95.424,43 € (di cui 84.906,45 € 
di importo imponibile offerto, 1.843,03 € per oneri della sicurezza, ed 8.674,95 € di IVA al 10% sul totale 
dell’importo imponibile pari ad 86.749,48 €), imputando la spesa al capitolo 3140/60 in conto competenza del 
bilancio per l’esercizio in corso; 

DI APPROVARE lo schema di contratto che verrà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016, 
come modificato da D. Lgs. 56/2017;  

DI DARE ATTO che l’IVA, in attuazione dell’art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n° 190/2014, Legge di 
Stabilità 2015, verrà liquidata direttamente all’Erario dall’Ente in qualità di sostituito d’imposta; 

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il 
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

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 DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000 e 
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento  comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, e pertanto sarà sottoposto al controllo 
contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di 
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria. 

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario, per l’apposizione 
del visto di regolarità contabile e per ogni altro ulteriore atto di propria competenza; 

DI DARE ATTO CHE, il procedimento amministrativo si è svolto nel rispetto: 
- dell’art. 7, del regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n° 07 del 20.03.2013, 

afferente il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile in attuazione dell’art. 3, comma 1 
lett. d) del D.L. 174 del 10.10.2012; 

-della deliberazione di Giunta Comunale n.12 del 30.01.2019 afferente l’adozione del Piano Triennale 
Prevenzione della Corruzione anni 2019/2021 con annessa sezione contenente il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’integrità per lo stesso triennio - che i soggetti si impegnano ad accettare e rispettare i 
contenuti dei piani di cui sopra. 

-che sono stati rispettati gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ex art.3, della Legge n° 
136/2010 modificato dalla L. n°217/2010. 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nell’albo pretorio on-line del Comune di Simaxis e la 
pubblicazione dei dati afferenti il medesimo nel sito istituzionale dell’ente, link “amministrazione aperta” ai sensi 
di quanto previsto dall’art. 18 della legge n. 134 del 07/08/2012 di conversione del D.L. n. 83 del 2012 e degli 
articoli 26, 27 e 37 del D.Lgs 33/2013; 

DI DARE che il soggetto affidatario dovrà rispettare quanto previsto nel codice di comportamento dell’ente 
approvato con deliberazione G.C. n.93 del 31.12.13 e nel piano anticorruzione dell’ente approvato con 
deliberazione G.C. n.9 del 31.01.14; 

DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento è il dipendente Geom. Giorgio Pianu; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                       F.to Geom. Giorgio Pianu 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente,osservato:  
rilascia: 
x  PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 
Data _____________ 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario 
F.to Dott.ssa Ignazia Sedda 

 
 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

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 dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Missione 
/Programma / 

Capitolo 

Esercizio 

 
 

   

Data  

Il Responsabile del servizio Amministrativo Finanziario 

                                                                         F.to Dott.ssa Ignazia Sedda 
   
 

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. 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

dal ......./......../............... al ......../........./...............  n° pubblicazione ............. 
 

Simaxis __________________ 
Il Dipendente Incaricato 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE DEI DATI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 
Si attesta che si è provveduto alla pubblicazione dei dati nel sito istituzionale dell’Ente, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 37 del D.Lgs n. 33/2013. 
 
Simaxis, _________________ 

Il Dipendente Incaricato 
 

 

 


