COMUNE DI IRGOLI
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA
N° 91 DEL 30.12.2020
OGGETTO: Interventi di “Alluvione 2018 - contributi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico ed
idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza per le strutture di proprietà privata
destinate ad uso abitativo e per le strutture sedi di attività produttive, comprese quelle del
settore agricoltura, interessate dagli eventi meteorologici verificatisi in Sardegna nei giorni 10
e 11 ottobre 2018 (artt. 3 e 4 del DPCM 27/02/2019)” - IMPEGNO DI SPESA 2° acconto a
favore dell’Azienda agricola F.lli Floris con sede a Loculi P.IVA: 01507480919.
L’anno duemila venti, il giorno 30 del mese di DICEMBRE nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-

-

-

-

-

-

-

-

Con la delibera del consiglio dei ministri del 8 novembre 2018 è stato dichiarato lo stato di
emergenza nei territori, fra i quali la Regione Sardegna, interessati dagli eccezionali eventi
meteorologici verificatesi a partire dal 2 ottobre 2018;
Con l’ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 558 del 15.11.2018, pubblicata
nella gazzetta ufficiale n. 270 del 20.11.2018, sono stati definiti i primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato la
Sardegna a partire dal mese di ottobre 2018, e in particolare l’art. 1, comma 1, in base al quale, per la
Regione Sardegna, il direttore generale della protezione civile è nominato Commissario delegato per
l’emergenza;
Con la delibera n. 88 adottata dalla Giunta Comunale in data 19.10.2018 il Comune di Irgoli ha
dichiarato lo stato di calamità naturale;
Con il Decreto n. 136 del 02.12.2019 il Commissario delegato per l’emergenza alluvione ha disposto
l’impegno e la liquidazione (anticipazione pari al 25%) delle somme per l’attuazione degli interventi
urgenti esplicitati in oggetto;
Il decreto su citato disponeva che le istanze di aiuto fossero presentate direttamente al Comune
territorialmente competente, al quale veniva affidata l’istruttoria, compresi gli adempimenti sul
RNA, SIAN e la liquidazione delle spettanze;
Il Comune di Irgoli, quale soggetto attuatore, ha trasmesso entro il termine stabilito l’elenco
contenente n. 2 domande e che le stesse sono state ammesse al finanziamento richiesto, quali:
Azienda Agricola Fadda Franco Antioco Impresa Individuale per un importo totale di € 23.444,65, e
l’azienda Società Semplice Agricola F.lli Floris per un importo totale di € 79.937,20;
La determina n. 102 del 04.12.2019 con il quale è stato impegnato l’importo su citato;
Con la nota n.188 del 04.02.2020 del commissario delegato per l’emergenza alluvione 2018 ex
OCDPC 558/18 veniva richiesta la trasmissione della documentazione per l’attività svolta fino alla
data del 31.12.2019 in merito ai contributi in oggetto;
Con la determina n.10 del 13.02.2020 è stata nominata RUP l’Arch. Teresa Cossu per la fase
procedurale conseguente alla data su descritta;
Nella domanda di richiesta del contributo su descritto l’Azienda agricola F.lli Floris con sede a
Loculi P.IVA: 01507480919 richiedeva l’anticipo del 30% previa presentazione della fideiussione,
del cronoprogramma dei lavori e la comunicazione di inizio dei lavori, regolarmente presentati
presso questo ente;
Sono stati effettuati i controlli richiesti dal su citato decreto e la compilazione della check list
richiesta dalla RAS;

-

Con determina n. 32 del 09.07.2020 è stato liquidato il primo acconto riguardante gli interventi in
oggetto;
- Con decreto n. 55 del 2020 è stato disposto il secondo acconto da parte della RAS di importo pari a
25.845,46 € complessivo da dividere in parti uguali alle aziende su citate;
- In data 16.09.2020 è stata concessa una proroga dei lavori con scadenza 15.10.2020;
- I lavori su citati risultano conclusi ma sono in fase di rendicontazione e verifica;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’impegno di spesa degli importi riguardanti il secondo acconto su
citati in favore dell’Azienda agricola F.lli Floris con sede a Loculi P.IVA: 01507480919 per un importo
complessivo di 12.922,73 €;
Visti:
- gli artt. 107, 151 e 183 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000;
- lo Statuto comunale;
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 ed il Bilancio di previsione
2019/2021 con relativi allegati approvati con deliberazione C.C. n. 66 del 27.07.2018 e C.C. n°
11 del 09/04/2019;
- il D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016, ed in particolare gli artt. 32, 36 e 95;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n°. 207 nella parte ancora in vigore alla data odierna;
- il vigente regolamento di contabilità del Comune;
- l’art. 3, comma 1 e 8 della legge 136/2010 e s.m.i.;
Richiamato:
- il decreto sindacale prot. n° 10 del 04.10.2019 con il quale si attribuisce l’incarico di responsabile
dell’Area Amministrativa e dell’Area economico Finanziaria al sottoscritto Dott. Ignazio Porcu;
- il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico”;
- il Decreto Legislativo 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Irgoli, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 28/02/2014;
Valutata la conformità del provvedimento al Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione
2019/2021,
Attestato:
- il rispetto da quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati
personali e dalle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e
documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti
pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014;
DETERMINA
Di Dare Atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di Impegnare, a favore dell’Azienda agricola F.lli Floris con sede a Loculi P.IVA: 01507480919 l’importo
complessivo di 12.922,73 €;
Di Imputare la somma di 12.922,73 € sul capitolo:
- 40000503 Art.1 del bilancio comunale;
Di Disporre, allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi il presente affidamento che
il professionista affidatario, dovrà assolvere agli obblighi di cui all’art. 3, comma 1, Legge 136/2010 e s.m.i.,
“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”,
pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23.08.2010, mediante presentazione della comunicazione di attivazione di
conto corrente dedicato per commessa pubblica;
Di Dare Atto che la presente determinazione, pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza
amministrativa, avrà esecuzione dopo aver ricevuto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e
l’attestazione sulla copertura finanziaria ai sensi della legge 127/97 art. 6 comma 11 che modifica l’art. 55
della L. 142/90 e verrà pubblicata anche sul profilo internet del Comune di Irgoli, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D. Lgs. N. 33/2013 e 29 del D. Lgs. N. 50/2016.
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al
servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ignazio Porcu

PER QUANTO CONCERNE LA
REGOLARITA’ CONTABILE
E LA COPERTURA FINANZIARIA
IL RESP.LE DI RAGIONERIA

F.to Ignazio Porcu

