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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”; 
 

Atteso che il d.l. 35/2013 convertito in L. 6.6.2013 n. 64, stabilisce che è differito dal 30 giugno al 30 
settembre 2013 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali;  
 

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

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

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; 
 

PREMESSO CHE: 

− con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 22.06.2012 è stato approvato il progetto, definitivo ed 
esecutivo denominato “ Completamento opere di urbanizzazione primaria P.E.E.P. SA Serra”; 

− con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1087 del 24.10.2012, a seguito di 
procedura aperta, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Floriana Orrù  con sede in Monserrato  in Via 
Monte Arci, n. 60, 

 
VISTI: 

−−−− il contratto stipulato con l’Impresa Floriana Orrù in data 19.12.2012, Rep. n. 359 e Registrato a Cagliari il  
31.12.2012  al n.  593; 

−−−− la propria determinazione n. 270 del 20.03.2013 di liquidazione del 1° S.A.L. dell’importo netto  di € .  
60.600,00; 

−−−− la propria determinazione n.  498 del  16.05.2013 con la quale è stato liquidato il 2° SAL. dei lavori  di che 
trattasi dell’importo netto di €. 12.200,00  oltre Iva al 21% pari a €. 2.562,00;   

 
−−−− la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori Ing. 

Samuel Salis in data  23.05.2013, dalla quale risulta un credito netto a favore dell’Impresa Floriana Orrù  
di €. 4.240,26; 

 
– la fattura n. 4/2013 del  23.05.2013 dell’Impresa  Floriana Orrù con sede in Monserrato in Via  Monte 

Arci,  n. 60 dell’importo complessivo di €. 5.130,71 di cui €. 4.240,26 per lavori, ed €. 890,45 per Iva al 
21%; 

 
 VISTA la polizza fideiussoria della COFACE Agenzia Generale per La Sardegna con sede a Cagliari 
in data 09.07.2013, presentata dall’Impresa Floriana Orrù a garanzia dello stato finale  ; 
 
 PRESO ATTO che in data 07.06.2013 nell’albo pretorio del Comune è stato pubblicato l’avviso ai 
creditori; 
 
 CONSIDERATO che entro il termine di 10 giorni non è pervenuta a questo ufficio nessuna istanza di 
credito verso l’Impresa Floriana Orrù, con sede in Monserrato in Via Monte Arci n. 60; 



 
 PRESO ATTO che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è stato emesso dallo 
sportello unico previdenziale in data 30.05.2013, dal quale risulta che l’Impresa Floriana Orrù è in regola con 
i versamenti dei contributi; 
 

CONSIDERATO CHE: in relazione alla gara di cui in oggetto è stato generato il seguente codice 
CIG: 44753843B5, e il codice C.U.P.  J83D12000210004, che dovranno essere riportati nel mandato di 
pagamento; 

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

29154/511/2011, Imp. PGM 142; 
 

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, 
 
Di approvare lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di 

“COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE P.E.E.P. SA SERRA”, redatto dall’ Ing. Salis Samuel; 
  
Di liquidare a favore dell’Impresa Floriana Orrù con sede in Via  Monte Arci, n. 60 a Monserrato, 

l’importo complessivo di €. 5.130,71, di cui €. 4.240,26 per lavori ed €. 890,45 per Iva al 21%, a saldo della 
fattura n. 4/2013 del 23.05.2013, relativa allo stato finale dei lavori in argomento; 

 
 Di dare atto che il Codice CIG: 44753843B5, e il codice C.U.P.  J83D12000210004 generati per la 
gara dei lavori in oggetto, dovranno essere indicati nel mandato di pagamento; 
 

Di imputare la spesa di €. 5.130,71, sul capitolo 29154/511/2011, Imp. PGM 142 .  
 

                                            
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
                (Ing. Giovanni Tocco) 

 
 



ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA P.E.E.P. SA SERRA. 
APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, E LIQUIDAZIONE FATTURA 
ALLA DITTA FLORIANA ORRU' 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, 25/07/2013 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

EFISIO FARRIS

Il Segretario Comunale
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quindici giorni consecutivi  dal30/07/2013
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