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Servizio Tecnico Manutentivo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 614 del 24/11/2021
Proposta n. 228
del 23/11/2021

OGGETTO: Liquidazione ditta Agricola Sassarese srl snc di Bono per fornitura di attrezzature
occorse per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 8 co. 5 della L.R. 23.07.2020 n° 22 Cantiere degli operai trimestrali ex Forestas. Cig. Z863264433

Il Responsabile del Servizio
VISTE:


la delibera della giunta regionale n. 43/6 del 27/08/2020 avente per oggetto “Legge regionale 23 luglio 2020, n.22,
Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Disposizioni attuative per l’esecuzione degli interventi di cui all’art.8,
comma 5. Cantieri degli operai trimestrali dei Comuni di Alà dei Sardi, Bono, Bottida e Bono presso l’Agenzia
FoReSTAS” con la quale si approvano le direttive di attuazione allegate alla delibera, si dà mandato al Commissario
straordinario dell’Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell’Ambiente della Sardegna
(FoReSTAS) di assicurare la predisposizione di tutti gli atti formali e di tutti gli adempimenti necessari all’attuazione
della misura in argomento, in stretto raccordo con il Direttore generale del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale e si invia alla Commissione consiliare competente per l’espressione del parere ai
sensi dell’art.8, comma 8, della legge regionale 23 luglio 2020, n.22;



la delibera della giunta regionale n.46/15 del 17/09/2020 avente per oggetto “Legge regionale 23 luglio 2020 – Legge
quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito
dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 – Disposizioni attuative per l’esecuzione degli interventi di cui all’art.8,
comma 5 – Cantieri degli operai trimestrali dei Comuni di Alà Dei Sardi, Bono, Bottida e Bono presso l’Agenzia
FoReSTAS – Approvazione definitiva della deliberazione della Giunta Regionale n.43/6 del 27.8.2020”, con la quale
si approva in via definitiva il provvedimento di cui alla Deliberazione n.43/6 del 27 agosto 2020, con la precisazione
che nei confronti dei lavoratori che saranno inseriti nei cantieri occupazionali presso i Comuni interessati, saranno
applicate le modalità operative previste in attuazione dell’art.29, comma 36 delle legge regionale n.5 del 2015;



la delibera della giunta regionale n° 64/14 del 18.12.2020 avente ad oggetto “Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22
"Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito
dell'emergenza epidemiologica da Covid–19". Disposizioni attuative per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 8,
comma 5. Cantieri degli operai trimestrali dei Comuni di Alà dei Sardi, Bono, Bottidda e Bono presso l'Agenzia
FoReSTAS”, che prevede le modalità di attuazione per i cantieri a titolarità comunale;
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la delibera della giunta regionale n° 3/5 del 28/01/2021 avente ad oggetto “Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22.
Deliberazioni della Giunta regionale n. 43/6 del 27.8.2020 e n. 64/14 del 18.12.2020 “Disposizioni attuative per
l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 8, comma 5. Cantieri degli operai trimestrali dei Comuni di Alà dei Sardi,
Bono, Bottidda e Monti presso l'Agenzia FoReSTAS Ulteriori disposizioni attuative”.

DATO ATTO:


che con nota di Forestas del 23.11.2020 prot. n° 16641 è stato comunicato l’elenco dei nominativi che, per turni
trimestrali, hanno raggiunto o superato i 24 mesi lavorati alle dipendenze dell’Agenzia Forestas e del fu Ente Foreste
della Sardegna;



che con delibera G.C. n° 93 del 24.12.2020 è stata approvata la scheda progettuale relativa all’intervento in questione;



che con delibera di G.C. n° 31 del 14.06.2021 è stato approvato il progetto dell’intervento redatto dalla geometra
Francesca Tessuti che prevede il seguente quadro economico:
N°








DESCRIZIONE

PROGETTO

1

Spese personale

€

235 471,68

2

Rspp

€

1 920,00

3

iva rspp

€

422,40

4

visite mediche personale

€

1 445,00

5

predisposizione paghe e + cassa comp

€

4 160,00

6

Spese tecniche

€

10 625,11

7

Cnpaia

€

531,26

8

DPI

€

1 500,00

9

Spese gestionali

€

20 603,77

10

materiali e noli iva compresa

€

31.364,06

11

iva materiali e noli

€

6 900,09

12

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO

€

%
80,00%

7,00%

13,00%

294 339,60 100,00%

che il cantiere è stato avviato il 21.06.2021;
che per garantire lo svolgimento delle lavorazioni, si è reso necessario acquistare degli utensili, (trincia) ed a tal fine
con determinazione n 362 del 09/07/2021 è stato assunto impegno di spesa nei confronti della ditta AGRICOLA
SASSARESE srl , Predda Niedda strada 35 – Sassari (SS) P.I. 01891540906, particolarmente fornita per la vendita
di tali prodotti, come di seguito riportato:
N°

Prestazione

Ditta

di

1

Fornitura trincia

Agricola Sassarese srl

Sassari

Imponibile
€ 2.540,98

iva
€ 559,02

totale
€ 3.100,00

CIG
Z863264433

che tale impegno è stato assunto sul capitolo 2157.14 codice 01.11-2.02 esercizio 2021 del bilancio di previsione
finanziaria 2021-2023, impegno contabile n° 213.01;
che la fornitura è stata regolarmente effettuata come accertato dall’ufficio tecnico e si può pertanto procedere alla
liquidazione di quanto dovuto;
che la ditta fornitrice ha presentato la fattura di quanto dovuto secondo il seguente prospetto:

Pag. 2 di 6

Fattura n°
181/6300002001

del
22.11.2021

Imponibile
€ 2.540,98

Iva
€ 559,02

Totale
€ 3.100,00

ACCERTATA la regolarità contributiva, giusto durc on line prot. INAIL_29691129 del 19.10.2021 con scadenza validità
al 16.02.2022;
RITENUTO dover procedere a quanto sopra;
VISTO :
-

Il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 8 del 01.06.2021;
il Documento Unico di Progr. triennio 2021 – 2023 approvato dal C.C. con delibera n 6 del 01.06.2021;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni) convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;
il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
la L.R. 13 marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, pubblicato sul BURAS n.
14 del 15 marzo 2018;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL”;
il vigente Statuto Comunale;
il Decreto Sindacale n° 03 del 04.01.2021 che assegna al sottoscritto la posizione organizzativa dell’area tecnico manutentiva;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
1. La premessa forma parte integrante della presente;
2. di liquidare alla ditta AGRICOLA SASSARESE srl , Predda Niedda strada 35 – Sassari (SS) P.I. 01891540906,
la fornitura della trincia sermenti come indicato in premessa e riportata nella fattura di seguito riportata:
Fattura n°
181/6300002001

del
22.11.2021

Imponibile
€ 2.540,98

Iva
€ 559,02

Totale
€ 3.100,00

3. di imputare la spesa complessiva di cui sopra al capitolo 2157.14 codice 01.11-2.02 esercizio 2021 del bilancio di
previsione finanziaria 2011-2023, riferimento impegno contabile n° 136.02;
4. per quanto sopra, la presente determinazione, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta
attestazione di regolarità contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e di copertura
finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l’apposizione
della predetta attestazione.
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di dare atto che la presente determinazione:
- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va inserita nel Fascicolo delle determine, tenuto presso il settore Segreteria.
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Il Responsabile del Procedimento
Nurra Raimondo
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 23/11/2021
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 24/11/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 24/11/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 24/11/2021
Bono, 24/11/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Nurra Raimondo

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 24/11/2021
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo
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