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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; 
 

Richiamata: 
 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 23/12/2011 con la quale è stato approvato il progetto 
preliminare denominato “Pista ciclabile intercomunale Decimomannu – Assemini, tratto Via Nazionale”, 
relativo a “P.I.S.U. per la mobilità ciclabile nell’area vasta di Cagliari individuazione itinerari ciclabili e stazioni 
di bike sharing” dell’importo complessivo di €. 100.000,00; 
 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2012 con la quale è stato approvato il progetto 
definitivo - esecutivo denominato “Pista ciclabile intercomunale Decimomannu – Assemini, tratto Via 
Nazionale”, relativo a “P.I.S.U. per la mobilità ciclabile nell’area vasta di Cagliari individuazione itinerari 
ciclabili e stazioni di bike sharing” dell’importo complessivo di €. 100.000,00; 
 
 Preso atto che con determinazione n. 8724/1069 del 23/10/2012 l’Assessorato Regionale della 
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio è stata delegata al Comune di Decimomannu 
l’attuazione dell’opera denominata “Realizzazione di percorso ciclabile lungo vecchia statale SS 130”, ed è 
stata autorizzata la liquidazione della somma di €. 10.000,00 quale acconto del 10% sul costo totale 
dell’opera pari ad €. 100.000,00; 
 

Preso atto che la spesa per la realizzazione dell’opera in argomento, dell’importo complessivo di €. 
94.644,55, trova copertura al capitolo 26208/506/2012, Imp. GM19/2012; 
 

Considerato che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 70 del 05/02/2013 è 
stata indetta la gara d’appalto e si da atto che il contratto d’appalto verrà stipulato a misura; 
 
 Preso atto che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 441 del 09/05/2013 i 
lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla Ditta AGG Impianti S.r.l. con sede in Via Sturzo n. 149 a Gibellina 
(TP); 
 
 Considerato che nella citata determinazione n. 441/2013 per mero errore materiale, è stato 
determinato l’importo complessivo dell’impegno di spesa considerando l’Iva sui lavori al 21% piuttosto che al 
10% come da progetto approvato; 
 
 Ritenuto pertanto dover rettificare la sopra citata determinazione n. 441/2013 nella sola parte relativa 
all’indicazione dell’importo complessivo dell’impegno di spesa, impegnando la somma complessiva di €. 
75.585,26 imputando la spesa sul Capitolo 26208/506/2012, Imp. GM19/2012; 
 

Di utilizzare le economie per un importo pari ad €. 19.059,30, disponibili sul capitolo 
26208/506/2012, Imp. D441/4/2013, per l’intervento in oggetto. 
 



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 

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Di rettificare la sopra citata determinazione n. 441 del 09/05/2013 nel modo di seguito riportato: 

 
- di impegnare la somma complessiva di €. 75.585,26 imputando la spesa sul Capitolo 

26208/506/2012, Imp. GM19/2012; 
 

- di utilizzare le economie per un importo pari ad €. 19.059,30, disponibili sul capitolo 
26208/506/2012, Imp. D441/4/2013, per l’intervento in oggetto. 
 

 
Il Responsabile del Settore Tecnico 

(Ing. Giovanni Tocco) 
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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
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