COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore V

Responsabile:

Fontana Alessandro

DETERMINAZIONE N.

1471

in data

31/12/2015

OGGETTO:
MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA
RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE – ANNUALITÀ 2015.
IMPEGNO DI SPESA.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

RICHIAMATA:
-

la nota con la quale è stato pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione da parte degli di proposte
per la pulizia e manutenzione dei corsi d’acqua di competenza degli enti locali;

-

la nota prot. n. 5289 del 04.05.2015, la nota prot. n. 5290 del 04.05.2015, nota prot. n. 5292 del
04.05.2015, nota prot. n. 5293 del 04.05.2015 con le quali l’Amministrazione di Decimomannu, ha
presentato secondo l’avviso di cui in precedenza, le proposte per la pulizia e manutenzione dei corsi
d’acqua per un importo complessivo di €. 1.160.000,00;

-

la deliberazione n. 39/13 del 05.08.2015 con cui la Giunta Regionale, ha stabilito di ripartire la somma di
€ 15.000.000 di cui allo stanziamento previsto dalla L.R. n. 5/2015 per il triennio 2015-2017, UPB
S04.03.003 - Capitolo SC04.0350, per la pulizia e la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua naturali o
inalveati di competenza degli enti locali, sulla base delle informazioni acquisite in sede di ricognizione e
sulla base della popolazione ricadente in aree a pericolosità idraulica elevata (Hi3) e molto elevata
(Hi4), tra i quali il Comune di Decimomannu è stato ammesso con l’assegnazione di un contributo
complessivo di €. 225.209,75, ripartito nelle annualità 2015 – 2016 - 2017;

-

la comunicazione prot. n. 31259 del 19.08.2015 con la quale la R.A.S. comunica che con
determinazione n. 30242/1651 del 10.08.2015, sulla base del dispositivo della deliberazione n. 39/13
del 05.08.2015, è stato autorizzato a favore del Comune di Decimomannu l’impegno complessivo di €.
225.209,75, secondo il seguente prospetto:
Impegno
complessivo

Titolo

Es.
Finanziario
2015

Es.
Finanziario
2016

Es.
Finanziario
2017

€. 225.209,75

“Intervento di manutenzione ordinaria e
pulizia nei corsi d’acqua ricadenti nel
territorio comunale

€. 75.069,92

€. 75.069,92

€. 75.069,91

-

la determinazione R.A.S. del Direttore del servizio opere idriche e idrogeologiche n. 32282/1880 del
01.09.2015, con la quale è stato liquidato e autorizzato il pagamento della somma di €. 75.069,92
relativa all’annualità 2015 del contributo complessivamente concesso di cui in precedenza;

-

la deliberazione n. 51/9 del 20.10.2015 con cui la Giunta Regionale, ha provveduto alla rimodulazione
del programma approvato con Deliberazione G.R. n. 39/13 del 5.8.2015. Rideterminazione degli importi
per sopravvenute evidenze amministrative, dal quale si evince che rimasto invariato il contributo
concesso al Comune di Decimomannu per complessive di €. 225.209,75, ripartito nelle annualità 2015 –
2016 - 2017;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 03.09.2015, con la quale si è provveduto ad
approvare la variazione n. 1 di assestamento generale bilancio di previsione 2015, bilancio pluriennale
2015/2017, relazione previsionale e programmatica 2015/2017 e al bilancio armonizzato 2015/2017 ai sensi
del d.l. 118/2011;
PRESO ATTO che con la variazione di cui sopra la spesa prevista per la realizzazione dell'intervento di cui
all'oggetto, ha previsto lo stanziamento iniziale quale contributo assegnato per l'importo di €. 75.069,92 al
capitolo 9632/140/2015;
ACCERTATA la necessità di provvedere ad assumere l'impegno di spesa per l’importo di € 75.069,92 al
capitolo 9632/140/2015, dando atto nel contempo, che si procederà con successivi provvedimenti ad avviare
gli interventi previsti per la pulizia e manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua, secondo il piano di
manutenzione degli alvei predisposto da questa Amministrazione è approvato con determinazione del V°
settore n. 616 del 26.06.2015;
DATO ATTO che l’esigibilità dell'impegno di spesa avverrà nell’esercizio 2016;
RITENUTO reimputare la spesa di cui al presente atto all’esercizio successivo procedendo alla variazione
degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati ed alla conseguente
reimputazione degli impegni di cui al presente atto, demandando al responsabile del III settore gli
adempimenti di competenza;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 di approvazione del Bilancio di
previsione 2015, del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e della Relazione Previsionale e Programmatica
2015/2017;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 12.11.2015 relativa all’approvazione del Peg 2015
per l’anno 2015;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi;
ACQUISITI i preventivi 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 Fontana, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime parere
favorevole sulla proposta di determinazione n. 1550 del 30.12.2015 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 COPERTURA 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. 1550 del 30.12.2015 attestandone la regolarità e il rispetto
dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta
imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza
di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
dott. Mauro Dessì

DETERMINA

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
1.

di provvedere ad assumere l'impegno di spesa di €. 75.069,92 al capitolo 9632/140/2015, a seguito
della determinazione R.A.S. del Direttore del servizio opere idriche e idrogeologiche n. 32282/1880 del
01.09.2015, con la quale è stato liquidato e autorizzato il pagamento della somma di €. 75.069,92
relativa all’annualità 2015 del contributo complessivamente concesso di complessive €. 225.209,75;

2.

di dare atto che si procederà, con successivi provvedimenti, ad avviare gli interventi previsti per la
pulizia e manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua, secondo il piano di manutenzione degli alvei
predisposto da questa Amministrazione è approvato con determinazione del V° settore n. 616 del
26.06.2015;

3.

di dare atto che l’esigibilità dell’impegno generato con il presente atto sarà nell’esercizio 2016;

4.

di trasmettere copia della presente al Responsabile del III Settore per l’adozione degli atti di
competenza;

5.

di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “amministrazione trasparente”
nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013.
IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
ing. Alessandro L. Fontana

ORIGINALE
ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO
COMUNALE – ANNUALITÀ 2015. IMPEGNO DI SPESA.

Anno

Capitolo

2015

9632

N.impegno Sub
1471

1

Descrizione

Importo

MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI
CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO
COMUNALE – ANNUALITÀ 2015. IMPEGNO DI
SPESA.

75.069,92

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Decimomannu, 31/12/2015

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 05/01/2016 al 20/01/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
Il Responsabile del I Settore
DONATELLA GARAU

Determina N. 1471 del 31/12/2015

