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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; 
 

 
PREMESSO CHE: 

 

− con deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 31.07.2012 è stato approvato il progetto Definitivo – 
esecutivo dei lavori di  “Realizzazione del Colombario di 120 Loculi”; 

− con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 788 del  06.08.2012 è stata indetta 
apposita procedura aperta  per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione Colombario di 120 Loculi 
Cimiteriali”, ai sensi dell’art. 18 comma 1  lett. “a” punto 1 della L.R. n. 5 del 07/08/2007, e dell’articolo  
82 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, mediante ribasso percentuale sull’importo 
dei lavori poso a base di gara; 

− con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1010 del 04/10/2012 è stato approvato il 
verbale di gara e aggiudicato i lavori alla Ditta Cinus Giovanni & Figlio SNC., con sede in Via Giulio 
Cesare sn. a Monserrato, per  l’importo contrattuale pari a €.  44.849,24, esclusa Iva di legge; 

 
VISTI: 

−−−− il contratto stipulato con l’Impresa Cinus Giovanni e figlio  in data 26.11.2012, Rep. n. 355 e Registrato a 
Cagliari il 04.12.2012 al n. 553 Serie 1;  

 

−−−− il certificato di pagamento n. 1 redatto dal Responsabile del Procedimento Geom. Francesco Tuveri, a 
seguito della verifica dello stato di avanzamento, dal quale risulta un credito  netto dell’Impresa di €. 
42.400,00; 

 
– la fattura n. 129 del 28.02.2013, relativa alla fornitura e posa in opera di n. 120 loculi cimiteriali, 

dell’Impresa Cinus Giovanni &C Figlio snc.   con sede in Monserrato in Via G. Cesare sn.,  dell’importo 
complessivo di €. 49.334,16 di cui €.  44.849,24 per lavori, ed €. 4.484,92 per Iva al 10%; 

 
– la nota di credito n. 247/00/2013 dell’8/04/2013 dell’Impresa Cinus Giovanni &C Figlio snc., di €. 

49.334,16  a totale storno della fattura n.  129 del 28.02.2013  di pari importo; 
 
– la fattura n. 248/00/2013 del 08.04.2013  relativa alla fornitura e posa in opera di n. 120 loculi cimiteriali, 

dell’Impresa Cinus Giovanni &C Figlio snc.   con sede in Monserrato in Via G. Cesare sn.,  dell’importo 
complessivo di €.49.060,00 di cui €. 44.600,00 per lavori, ed €. 4.460,00 per Iva  al 10%; 

 
– la nota di credito n. 283/00/2013 del 13.04.2013 dell’Impresa Cinus Giovanni &C Figlio snc., di €. 

49.060,00 a totale storno della fattura n.  248/00/2013  del 8.04.2013  di pari importo; 
 



– la fattura n. 284/00/2013 del 13.04.2013  relativa alla fornitura e posa in opera di n. 120 loculi cimiteriali, 
dell’Impresa Cinus Giovanni &C Figlio snc.   con sede in Monserrato in Via G. Cesare sn.,  dell’importo 
complessivo di €.46.640,00 di cui €. 42.400,00 per lavori, ed €. 4.240,00 per Iva  al 10%; 

 
 PRESO ATTO che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è stato emesso dallo 
sportello unico previdenziale in  data 21.03.2013, dal quale risulta che l’Impresa Cinus Giovanni & Figlio  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: 446929748E, e il codice C.U.P. J89D12000180004, che dovranno essere riportati nel mandato di 
pagamento; 

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

30501/502/2012, Imp. D00788/01; 
 

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 il 1° S.A.L.  e il certificato di pagamento N. 1 del  15.04.2013, e  liquidare  e pagare a 

favore dell’Impresa Cinus Giovanni &C Figlio snc., con sede in Monserrato in Via G. Cesare sn., l’importo 
complessivo di €. 46.640,00, di cui €. 42.400,00 per lavori  ed €. 4.240,00 per Iva al 10%, a saldo della 
fattura n. 284/00/2013 del 13.04.2013, relativa alla fornitura e posa in opera di n. 120 loculi cimiteriali; 

 
 Di dare atto che il Codice CIG: 446929748E, e il codice C.U.P. J89D12000180004 generati per la 
gara dei lavori in oggetto, dovranno essere indicati nel mandato di pagamento; 
 

Di imputare la spesa di €. 46.640,00, sul capitolo  30501/502/2012, Imp. D00788/01.  
 

                                            
        IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                    (Ing. Giovanni Tocco) 

 
 
 
 
 
 



ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLOMBARIO DI 120 LOCULI CIMITERIALI, APPROVAZIONE 1° 
STATO DI AVANZAMENTO  E LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA CINUS GIOVANNI & FIGLIO SNC.  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, 19/04/2013 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Efisio FARRIS

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  dal30/04/2013
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