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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 23.10.2014 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa relativa 
al V Settore all’ing. Alessandro Lino Fontana; 
 

ATTESO che: 
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 04.10.2011 è stato approvato il progetto esecutivo 

dei lavori di “POR Sardegna FESR 2007/2013 Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di 
dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche – Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci” 
dell’importo di €. 369.500,00; 

 
• con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 594 del 26/06/2012 è stata indetta la gara 

d’appalto dei lavori di “POR Sardegna FESR 2007/2013 Potenziamento delle strutture scolastiche in 
termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche – Istituto Comprensivo Leonardo da 
Vinci” ed è stato approvato il bando e il disciplinare di gara; 

 
• con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 753 del 30/07/2013 è stato approvato il 

verbale di gara e aggiudicato i lavori alla Ditta Sarda Cantieri 2000 S.r.l. con sede in Via Velio Spano n. 3 
a Cabras; 

 
 

RILEVATO che: 
 

• i lavori sono stati regolarmente consegnati in data 04/02/2013 e che sono tutt'ora in corso di esecuzione; 
 

• l’opera in oggetto è finanziata nel modo di seguito indicato: 
- per €. 291.500,00 sul Capitolo 24101/505/2011; 
- per €.   78.000,00 sul Capitolo 21857/505/2011; 

 
• per l’appalto in oggetto sono stati generati i seguenti codici: 
  CUP: J82J10001020001 
  CIG: 4305114FAD 
 
• il ruolo di Responsabile unico del procedimento e di Direttore dei lavori sono stati ricoperti, fino mese di 

Ottobre c.a., in qualità di dipendente del Comune di Decimomannu, dall'Ing. Giovanni Tocco; 
 

Preso atto che a far data dal giorno 15 del mese di ottobre l'Ing. Giovanni Tocco, a seguito di procedura di 
mobilità, non è più dipendente del Comune di Decimomannu e che pertanto occorre procedere con la nomina di 
un altro dipendente in possesso dei requisiti richiesti dal D.Lgs. 163/06 e dal regolamento di attuazione approvato 
con  il DPR. 207/10; 
 

Ritenuto pertanto dover assumere, in qualità di responsabile del V settore, la funzione di Responsabile unico 
del procedimento e di Direttore dei lavori; 
 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 di approvazione del Bilancio di annuale 
di previsione dell’esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il 
triennio 2014-2016; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 08.08.2014 di approvazione del piano delle 
performance e del PEG anno 2014, nonché le deliberazioni della Giunta Comunale n.39/2014 e n. 101/2014; 

 

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

  
       ACQUISITI preventivamente i seguenti pareri: 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale sui 
controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del V Settore, Ing. Alessandro Lino Fontana, giusto Decreto Sindacale n.9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta di determinazione n. 1232 del 07.11.2014  attestandone la correttezza, la regolarità e la 
legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 



inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 
competenza assegnati. 
                   Il Responsabile del V Settore 
          ing. Alessandro L. Fontana 

 
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi dell’art. 
3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, 
convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del III Settore, dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 09/2014 esprime parere favorevole 
sulla proposta di determinazione n.1232 del 07.11.2014 attestando che la presente determina non necessita di 
parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente 
 

Il Responsabile del  III Settore  
                                                                                                                                            dott. Mauro Dessì 
 

DETERMINA 
 

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di assumere, in qualità di responsabile del V settore, le funzioni di Responsabile unico del procedimento e di 
Direttore dei lavori per l'appalto di “POR Sardegna FESR 2007/2013 Potenziamento delle strutture scolastiche in 
termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche – Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci” 
 
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune, per n. 15 giorni, ai fini della 
generale conoscenza; 
 
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web “amministrazione 
trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013 e nei tempi richiesti.  
 
          Il Responsabile del V Settore 

         ing. Alessandro L. Fontana 
 

 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  LAVORI DI "POR SARDEGNA FESR 2007/2013 POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE 
SCOLASTICHE IN TERMINI DI DOTAZIONI TECNICHE E DI SPAZI PER ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE – 
ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI". SOSTITUZIONE RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO E DIRETTORE DEI LAVORI.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 19/11/2014 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 19/11/2014 al 04/12/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 1116 del 19/11/2014


