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O R I G I N A L E



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

Visto l’art. 163 del TUEL che regola l’esercizio provvisorio; 
 

Considerato che il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella 
G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, stabilisce che “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”; 
 

Preso atto pertanto che  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 è stato differito 
al 30 giugno 2013; 
 

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 30.12.2011 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa 
relativa al Settore Tecnico; 
 

Preso atto che il bilancio di previsione 2013 è in fase di redazione; 
 

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

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2013 di assegnazione provvisoria delle 
risorse per l’anno 2013;  
 
 Atteso che la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro 
Pastorale, con Determinazione del Responsabile del Servizio Territorio rurale, Ambiente e Infrastrutture n. 
12399/507 del 22/06/2010, rettificata con Determinazione n. 17095/669 del 08/09/2010 ha pubblicato 
apposito avviso pubblico per la presentazione di istanza di partecipazione ai finanziamenti previsti dalla 
Misura 125 “Infrastruttura connessa allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura – 
Azione 125.1 – Viabilità rurale – Intervento: Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale” del 
POR 2007/2013, Asse I;  
 
 Preso atto che:  
 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 28/09/2010 è stato approvato il progetto preliminare 
per i lavori di “Ripristino massicciata e ribitumazione della strada Dei Canadesi”; 

 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 28/09/2010 è stato approvato il progetto definitivo dei 
lavori sopra indicati; 
 
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 795 del 06/08/2012 è stato affidato l’incarico 
professionale di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza dei lavori di “Ripristino massicciata 
e ribitumazione della strada Dei Canadesi” all’Ing. Pier Luigi Lai con studio in Via Munserra n. 21 a Ussana; 
 
- in data 08/08/2012 è stata stipulata con il professionista interessato apposita convenzione Rep. n. 
266/2012, che all’art. 12, comma 3 prevede la possibilità di richiedere al professionista prestazioni 
aggiuntive per esigenze sopravvenute; 
 
 Atteso che con nota pervenuta al n. 6934 del protocollo generale in data 10/05/2013, l’Assessorato 
Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, comunica l’esistenza di problemi riguardanti la precisa 
identificazione catastale di alcuni mappali relativi i terreni oggetto dell’intervento, e chiede al Comune di 
porre in essere tutti gli adempimenti necessari di regolarizzazione catastale dei mappali indicati nella nota 
medesima; 
 
 Preso atto che per le vie brevi è stato richiesto apposito preventivo per il servizio di verifica catastale 
di alcuni mappali interessati dall’infrastruttura in oggetto all’Ing. Pier Luigi Lai, il quale con nota pervenuta al 
in data 03/06/2013 ha dato la propria disponibilità per l’importo di €. 280,00 oltre Cassa, Iva e ulteriori 
spese da rimborsare a piè di lista; 
 
 Ritenuto congruo il sopra citato preventivo; 
 
 Ritenuto pertanto dover: 



 
- affidare l’incarico per il servizio di verifica catastale di alcuni mappali interessati dall’infrastruttura 
denominata lavori di “Ripristino massicciata e ribitumazione della strada Dei Canadesi” all’Ing. Pier Luigi 
Lai, con studio in Via Munserra n. 21 a Ussana, per l’importo di €. 280,00 oltre Cassa, Iva e ulteriori spese 
da rimborsare a piè di lista; 
 
- impegnare per il servizio in oggetto la somma complessiva di €. 800,00 sul Capitolo 1635/197/2013; 

 
Considerato che in relazione all’incarico professionale in oggetto sarà generato apposito codice CIG; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 

dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di affidare l’incarico per il servizio di verifica catastale di alcuni mappali interessati dall’infrastruttura 

denominata lavori di “Ripristino massicciata e ribitumazione della strada Dei Canadesi” all’Ing. Pier Luigi 
Lai, con studio in Via Munserra n. 21 a Ussana, per l’importo di €. 280,00 oltre Cassa, Iva e ulteriori spese 
da rimborsare a piè di lista; 
 

Di impegnare per il servizio in oggetto la somma complessiva di €. 800,00 sul Capitolo 
1635/197/2013; 

 
Di dare atto che in relazione all’incarico professionale in oggetto sarà generato apposito codice CIG 

che dovrà essere indicato nei mandati di pagamento. 
 

 
 
     Il Responsabile Unico del Procedimento                                      Il Responsabile del Settore 
               (Geom. Francesco Tuveri)                                                            (Ing. Giovanni Tocco) 
 
 



ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  SERVIZIO PROFESSIONALE DI VERIFICA CATASTALE DI ALCUNI MAPPALI INTERESSATI DAI 
LAVORI DI "RIPRISTINO MASSICIATA E RIBITUMAZIONE DELLA STRADA DEI CANADESI". IMPEGNO DI 
SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. PIER LUIGI LAI DI USSANA.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizione

 1635 1 2013  800,00  569 STUDIO DI 
INGEGNERIA E 
ARCHITETTURA 
ING. PIER LUIGI 

LAI

SERVIZIO PROFESSIONALE DI 
VERIFICA CATASTALE DI ALCUNI 

MAPPALI INTERESSATI DAI 
LAVORI DI "RIPRISTINO 

MASSICIATA E RIBITUMAZIONE 
DELLA STRADA DEI CANADESI". 

IMPEGNO DI SPESA E 
AFFIDAMENTO INCARICO 
ALL'ING. PIER LUIGI LAI DI 

USSANA.

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

Decimomannu, 04/06/2013 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

EFISIO FARRIS

Il Segretario Comunale

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi  dal13/06/2013

Determina N. 569 del 04/06/2013


