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O R I G I N A L E



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 
Visto l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 che ha previsto quanto segue: 
 
"Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 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, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), 
punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 
64, é ulteriormente differito al 30 novembre 2013"; 
 
 Visto il Decreto Sindacale n. 22 del 23.07.2013 di conferimento dell’incarico di posizione 
organizzativa relativa al Settore Tecnico; 

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

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 20/01/2013 con la quale si è provveduto 

all’assegnazione provvisoria delle risorse di bilancio ai Responsabili di Settore; 
 

 PREMESSO CHE: 

−−−− con la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 866 del 23/09/2011 è stato nominato 
Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Francesco Tuveri; 

−−−− con la deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 23/09/2011 è stato approvato il progetto 
preliminare, redatto dall’Ufficio tecnico comunale, denominato “Lavori di allargamento della sezione 
stradale della via San Sperate”; 

−−−− con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 26.6.2012 è stato approvato il progetto Definitivo - 
Esecutivo redatto dall’Ing. Marco Atzori, relativo alla esecuzione dei lavori denominati “Allargamento 
della sezione stradale della Via San Sperate” dell’importo di €. 81.941,32; 

 
 Considerato che: 

−−−− con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 842 del 06.08.2012 è stata indetta la gara 
d’appalto e si da atto che il contratto d’appalto verrà stipulato a misura; 

− con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1009 del 4.10.2012 è stato approvato il 
verbale di gara e aggiudicato i lavori alla Ditta Pitzalis Costruzioni di Salvatore Pitzalis s.a.s.  con sede in 
Via Giuseppe Zuddas, n. 34 a  Monserrato; 

 
Visti: 

−−−− il contratto stipulato con l’Impresa Pitzalis  Costruzioni di Salvatore Pitzalis S.a.s.  in data  21.11.2012, 
Rep. n.  354 e Registrato a Cagliari il 04.12.2012  al n. 554 Sez.1;  

−−−− la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n.  504 del  16.05.2013 di liquidazione del 1° 
SAL dell’importo complessivo di €.  60.628,26 di cui €. 50.106,00 per lavori ed €. 10.522,26 per Iva al 
21%, relativa al saldo del 1° S.A.L. dei lavori  in  oggetto; 

−−−− la relazione sulla contabilità finale redatto dal Direttore dei lavori Ing.  Marco Atzori in data  17.07.2013, 
dalla quale risulta un credito netto a favore dell’Impresa Pitzalis Costruzioni di €.  4.387,12; 

 
 PRESO ATTO che in data  27.07.2013 nell’albo pretorio del Comune è stato pubblicato l’avviso ai 
creditori; 
 
 CONSIDERATO che entro il termine di 30 giorni non è pervenuta a questo ufficio nessuna istanza di 
credito verso l’Impresa Pitzalis Costruzioni di Salvatore Pitzalis s.a.s., con sede in Monserrato in Via 
Giuseppe Zuddas, n. 34; 
 

CONSIDERATO CHE: in relazione alla gara di cui in oggetto è stato generato il seguente codice 
CIG: 4480146DC, e il codice C.U.P.: J84E10000890002, che dovranno essere riportati nel mandato di 
pagamento; 

 



 VISTA la fattura n. 3/2013 del  22.07.2013 dell’Impresa Pitzalis Costruzioni di Salvatore Pitzalis 
s.a.s., con sede in Monserrato  in Via Giuseppe Zuddas, n. 34, dell’importo complessivo di €. 5.308,41 di cui 
€. 4.387,12 per lavori, ed €. 921,29 per Iva al 21%; 
 
 VISTA la polizza fideiussoria n. 56172171 del 28/08/2013 rilasciata dalla Liguria Assicurazioni S.p.A 
Agenzia di Settimo San Pietro, presentata dall’Impresa Pitzalis Costruzioni di Salvatore Pitzalis s.a.s., a 
garanzia dello stato finale  ; 

 
PRESO ATTO che in data 26.08.2013, è stata rilasciata l’attestazione di regolarità del versamento 

dei contributi I.N.P.S., INAIL dalla Cassa Edile di Cagliari dell’Impresa Pitzalis Costruzioni; 
 

RITENUTO di poter liquidare la fattura n. 03/2013 del 22.07.2013 dell’importo complessivo di €. 
5.308,41, a favore dell’Impresa Pitzalis Costruzioni  di Salvatore Pitzalis s.a.s. ; 

 
PRESO ATTO che le somme necessarie per le spese dei lavori faranno capo al Capitolo 

28104/504/2011 imp. PDGM 118; 
 
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 in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

 Di approvare lo stato finale e la relazione sulla contabilità relativo ai lavori di “Allargamento della 
sezione stradale della via San Sperate”, redatto dall’Ing. Marco Atzori Direttore dei lavori, dalla quale risulta 
un credito netto a favore dell’Impresa di €. 5.308,41; 
 

Di imputare la spesa di €. 5.308,41 per la liquidazione dello stato finale dei lavori in argomento al 
Cap. 28104/504/2011 Imp. ST 504/2013; 

 
Di dare atto che ai fini della tracciabilità del pagamento i seguenti codici dovranno essere indicati 

nel mandato di pagamento:   
 
CUP=  J84E10000890002; 
 
CIG=   4480146DC. 

 
 
       Il Proponente 
           Il RUP 
(Geom. Francesco Tuveri)       
 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
              (Ing. Giovanni Tocco) 

 



ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  LAVORI DI  ALLARGAMENTO DELLA SEZIONE STRADALE DELLA VIA SAN SPERATE. 
APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PITZALIS DI 
MONSERRATO.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizione

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

Decimomannu, 13/09/2013 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

MARIA BENEDETTA FADDA

Il Segretario Comunale

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi  dal26/09/2013
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