
UNIONE DEI COMUNI COSTA DEL SINIS TERRA DEI GIGANTI 

Comuni di Baratili San Pietro, Cabras, Narbolia, Riola Sardo, San Vero Milis 

 

 

Servizio Finanziario 

 

GESTIONE DEL BILANCIO 2018  

 

 

Determinazione 

n. 1/UF del 

31.12.2018 

 

OGGETTO: Variazione al Fondo pluriennale vincolato e stanziamenti correlati (art. 175, 

comma 5-quarter, lett. b), D.Lgs. n. 267/2000) - Interventi di manutenzione e messa in 

sicurezza della viabilità comunale e intercomunale dei Comuni appartenenti all'Unione dei 

comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti”  Fondi di sviluppo e coesione 2014/2020. 

Delibera CIPE n. 26/2016. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna"  

C.U.P. F57H17000980002 

 

Vista la deliberazione dell’Assemblea n. 10 del 28.11.2018, con la quale è stato approvato i bilancio di previsione 

2018/2020, dichiarata immediatamente eseguibile; 

Richiamati i seguenti atti: 

- Delibera della Giunta Regionale n. 12/22 del 7.03.2017, con cui si approva la programmazione delle risorse FSC 

2014-2020, pari a 50 milioni di euro, ricomprese nel Patto per la Sardegna e relative alla Area Tematica “1. 

Infrastrutture”, “Interventi di manutenzione e messa in sicurezza strade sul territorio regionale della Sardegna” - “Linea 

d’azione 1.2 - Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale”, secondo la ripartizione allegata , 

- delibera della Giunta Regionale n. 27/3 del 6.06.2017, con cui si stabilisce l’assegnazione all’Unione dei Comuni 

Costa del Sinis Terra dei Giganti di una somma complessiva di € 160.000, così ripartita: interventi da effettuare nei 

singoli Comuni (S. Vero Milis 40.000 €, Narbolia 30.000 €, Riola Sardo 30.000 €, Baratili S.P. 20.000 € - tot 120.000 €)  

ed un intervento di € 40.000 per manutenzione viabilità intercomunale, 

- delibera della Giunta dell’Unione n. 1 del 4.07.2017, immediatamente esecutiva, con la quale è stata proposta 

l’individuazione del R.U.P. per il finanziamento di cui trattasi nella persona dell’ing. Alessandro Pisu , istruttore direttivo 

tecnico cat. D del Comune di Riola Sardo e, contestualmente, è stato dato mandato al segretario di adottare i necessari 

atti, 

- provvedimento del segretario dell’Unione prot. n. 14054 del 6.07.2017 con cui è stato nominato il R.U.P. nella 

persona dell’ing. Alessandro Pisu , istruttore direttivo tecnico cat. D del Comune di Riola Sardo, 

Vista la delibera della Giunta n. 2 del 10.07.2017 con cui si stabiliva di approvare la scheda riepilogativa del programma 

degli interventi da trasmettere via PEC alla R.A.S. – Ass. LL.PP. nell’ambito del finanziamento relativo a Attuazione 

deliberazione GR 12/22 del 7.3.2017 recante “Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale. Interventi di 

manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna. Fondi di sviluppo e coesione 

2014/2020. Delibera CIPE n. 26/2016. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna”, 

Dato atto che: 

- con nota prot. n. 15049 / Comune di Cabras del 17.07.2017 veniva trasmessa la scheda approvata con la delibera n. 2- 

2017, che alla sezione procedurale n. 4 recava l’indicazione del cronoprogramma degli interventi, 



- con nota prot. n. 23712 del 20.11.2017 si trasmetteva all’Assessorato LL.PP. il disciplinare recante adempimenti per i 

soggetti attuatori, firmato dal Presidente e dal responsabile unico del procedimento, con l’indicazione che la somma di 

€160.000 assegnata all’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti per interventi nella viabilità fosse 

accreditata sul Conto di Tesoreria del Comune di San Vero Milis presso Banco di Sardegna, in quanto l’Unione aveva in 

corso la procedura per l’apertura di un conto di tesoreria – circostanza che impediva di incassare la somma, 

Richiamata la Deliberazione di Giunta n° 4 del 22.05.2018 con cui si stabiliva: 

- di modificare la scheda riepilogativa del programma degli interventi da trasmettere via PEC alla R.A.S. – Ass. LL.PP. 

nell’ambito del finanziamento relativo a Attuazione deliberazione GR 12/22 del 7.3.2017 recante “Miglioramento rete e 

servizi di mobilità stradale. Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della 

Sardegna. Fondi di sviluppo e coesione 2014/2020. Delibera CIPE n. 26/2016. Patto per lo sviluppo della Regione 

Sardegna”, nella parte relativa al cronoprogramma, prevedendo l’avvio delle fasi procedurali nel mese di novembre 

2018, in considerazione del fatto che l’attività amministrativa dell’Unione è ancora in fase di avvio e la conclusione delle 

attività di realizzazione e collaudo entro il termine dell’anno 2019, 

- si davano direttive al R.U.P. ing. Alessandro Pisu di adottare gli atti necessari e conseguenti di propria competenza alla 

redazione della scheda modificata e al Presidente di trasmettere la scheda con il cronoprogramma modificato, 

chiedendo inoltre che la somma venisse trasferita sul Conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia. 

Richiamata la nota prot.n. n. 12589 / Comune di Cabras del 06.06.2018 con cui il Presidente trasmetteva 

all’Assessorato dei Lavori Pubblici la scheda riepilogativa dell’intero programma di intervento sottoscritta dal R.U.P. con 

il cronoprogramma modificato, a seguito del prolungarsi dei termini di costituzione della struttura tecnico–amministrativa 

dell' Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti, e richiedeva che la somma asseganate di € 160.000 venisse 

accreditata sulla contabilità speciale di Tesoreria Unica n. 320084 presso la Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato di 

Oristano , trattandosi di trasferimenti tra pubbliche amministrazioni. 

Vista la Determinazione n.1193 protocollo n. 30894 del 10/09/2018 del Direttore del Servizio infrastrutture di trasporto e 

sicurezza stradale (STS) presso la Direzione Generale dei Lavori Pubblici dell’Assessorato dei LL.PP. della R.A.S. di 

liquidazione dell’intero importo di finanziamento pari a € 160.000 sul c.c. Banco di Sardegna – Codice IBAN 

IT40S0101588010000070673883. 

Dato atto che con Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 26/2018 è stato traslato 

al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti in luogo del 31 dicembre 

2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016 per i fondi della programmazione FSC 2014-2020. 

Visto che l’intervento prevede la realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade urbane 

dei Comuni dell’Unione. 

Richiamate le Determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico: 

- n. 1/UT del 30.11.2018, relativa alla determinazione a contrarre per l’affidamento dell'incarico professionale di 

redazione dello studio di fattibilita' tecnico economica, progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della 

sicurezza e certificato di regolare esecuzione dei lavori denominati " Interventi di manutenzione e messa in sicurezza 

della viabilità comunale e intercomunale dei Comuni appartenenti all'Unione dei comuni Costa del Sinis Terra dei 

Giganti” Fondi di sviluppo e coesione 2014/2020; 

- n. 2/UT del 12.12.2018, relativa all’affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 del servizio di 

redazione dello studio di fattibilita' tecnico economica, progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della 

sicurezza e certificato di regolare esecuzione dei lavori denominati "Interventi di manutenzione e messa in sicurezza 

della viabilità comunale e intercomunale dei Comuni appartenenti all'Unione dei comuni Costa del Sinis Terra dei 

Giganti” al Dott. Ing. Salvatore Manai con studio in Ghilarza e iscritto al n.495 dell'Ordine degli Ingegneri di Oristano 

per l'importo di €. 6.977,52 (euro seimilanovecentosettantasette/52) iva e cassa di legge esclusi e pertanto per un 

importo complessivo di €. 8.853,10 (euro ottomilaottocentocinquantatre/10); 



-  n.3/UT del 17.12.2018 con cui si stabiliva di attivare le procedure di scelta contraente per l'affidamento del suddetto 

incarico, disponendo, ai sensi delle norme sopraindicate, quanto segue:  

a) il conferimento dell'appalto si intende perseguire il fine di affidare l’ incarico redazione della relazione geologica 

e dello studio di compatibilità idraulica relativamente agli aspetti di competenza geologica di cui all’art.24 delle 

N.T.A. del P.A.I. del progetto dei lavori denominati " Interventi di manutenzione e messa in sicurezza della 

viabilità comunale e intercomunale dei Comuni appartenenti all'Unione dei comuni Costa del Sinis Terra dei 

Giganti”  Fondi di sviluppo e coesione 2014/2020. Delibera CIPE n. 26/2016. Patto per lo sviluppo della 

Regione Sardegna";  

b) l'appalto verrà esperito mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D. Lgs. n. 50/2016, 

a seguito di selezione di un numero di operatori economici qualificati non inferiore a 3 sulla piattaforma 

SardegnaCAT mediante l’invio telematico di richiesta di offerta (RdO) nel pieno rispetto dei principi di 

imparzialità, libera concorrenza, trasparenza, parità di trattamento e rotazione, ed in generale dei principi di cui 

all’art.30 del Dlgs n.50/2016; 

c) il contratto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

d) l'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) 

del Codice, sull'importo a base di gara;  

e) le clausole essenziali saranno riportate nella lettera d’invito , nel disciplinare e nella documentazione di gara, 

e si approvavano lettera d’invito, disciplinare di gara e relativa documentazione; 

-  n.4/UT del 21.12.2018 con cui si è stabilito di approvare il Verbale (RfqReport.rfq_328945) e, per l’effetto, di procedere 
all’affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 del servizio di redazione dello studio di 
compatibilità idraulica di cui all’art.24 delle N.T.A. del P.A.I. e della relazione geologica del progetto dei lavori 
denominati " Interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità comunale e intercomunale dei Comuni 
appartenenti all'Unione dei comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti” al dott. geol. Antonello Frau con studio in Nurallao 
iscritto al n.291 dell'Ordine degli Geologi della Regione Sardegna, avendo presentato l'offerta economica più 
conveniente di €. 1.329,40 (euro milletrecentoventinove/40) iva e cassa di legge esclusi e pertanto per un importo 
complessivo di €. 1.654,31 (euro milleseicentocinquantaquattro/31).  

Vista la Deliberazione della Giunta n. 18 del 28.12.2018 con cui si stabiliva di approvare il progetto di fattibilità tecnica 

ed economica dei lavori “ Interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità comunale e intercomunale dei 

Comuni appartenenti all'Unione dei comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti- Fondi di sviluppo e coesione 2014/2020. 

Delibera CIPE n. 26/2016. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna" predisposto dall’ing. Salvatore Manai, per un 

importo complessivo di €160. 000,00 con il seguente quadro economico: 

Quadro Economico 

A.1 Lavori INTERVENTI COMUNALI 

a.1.2 – Lavori a Misura / Corpo  €        83 966,40  

A.2 Lavori INTERVENTI INTERCOMUNALI 

a.2.2 – Lavori a Misura / Corpo  €        27 988,80  

  

a.3 – Totale per lavori (soggetto a ribasso)  €      111 955,20  

a.4 – Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso - a corpo)  €          2 284,80  

SOMMANO  €   114 240,00  

  



 B. Somme a disposizione dell’amministrazione   

b.1 – Imprevisti - in % su Importo lavori pari al 3,09 %  €          3 534,15  

b.2 – IVA al 22 % su (a.3 + a.4)  €        25 132,80  

b.3 – Studio di compatibilità geologica  €          1 654,31  

b.4 – Spese tecniche compresa CNPAIA  €          7 890,77  

b.5 – IVA al 22 % su Spese tecniche  €          1 735,97  

b.6 – Spese per forniture (IVA compresa)  €                    -    

b.7 – Somme a disposizione escluse dall’appalto - Lavori in Economia  €                    -    

b.8 – Contributo ANAC, gara d'appalto  €             100,00  

b.9 – Incentivo (art.113 D.L.50/2016)  €          2 284,80  

b.10 – Somme per accordi bonari (ex. art. 12 DPR 207/10)  €          3 427,20  

    

SOMMANO  €     45 760,00  

 TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA   €   160 000,00  

 

e di approvare la scheda riepilogativa aggiornata dell’intero programma di intervento con il cronoprogramma procedurale 

e di spesa a valere interamente sul bilancio pluriennale 2019 modificato alla luce delle indicazioni progettuali del 

suddetto studio di fattibilità tecnico economico che andrà trasmessa all’Assessorato dei Lavori Pubblici; 

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.5/UT del 28.12.2018 con cui si è stabilito di 
affidare ai sensi dell'art.36 c.2 lett. a del D.Lgs.50/2016 all’ing Salvatore Manai con studio in Ghilarza e iscritto al n.495 
dell'Ordine degli Ingegneri di Oristano la redazione dello studio di compatibilità idraulica di cui all’art.24 delle N.T.A. del 
P.A.I. del progetto e contestualmente di adeguare la parcella dell'adeguamento per un importo complessivo dei lavori 
presunto pari a € 114.240 per l'importo di €. 609,76 (euro seicentonove/76) oltre IVA e oneri previdenziali e pertanto per 
un importo complessivo pari a €. 773,66. 
 
Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.6/UT del 29.12.2018 con cui si è stabilito: 
- di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della 

contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza: 

 

Eserc. Finanz. 2018   

Cap./Art. 4005 Descrizione contributo da R.A.S. per miglioramento rete e servizi di mobilita' 
stradale 

SIOPE  CUP F57H17000980002 PdC finanz.  

Debitore R.A.S. - Assessorato LL.PP.  

Causale Trasferimento FSC Delibera CIPE n. 26/2016. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna 

Vincolo comp. SI Vincolo di cassa SI 

Acc. n. 1 Importo 160.000,00 Scadenza 2018 

 di dare atto che con Deliberazione della Giunta n. 18 del 28.12.2018 è stato approvato il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica dei lavori “ Interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità comunale e 
intercomunale dei Comuni appartenenti all'Unione dei comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti- Fondi di sviluppo e 



coesione 2014/2020. Delibera CIPE n. 26/2016. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna" predisposto dall’ing. 
Salvatore Manai, per un importo complessivo di €160. 000,00 con il suddetto quadro economico ed è stata approvata 
la scheda riepilogativa aggiornata dell’intero programma di intervento con il cronoprogramma procedurale e di spesa 
a valere interamente sul bilancio pluriennale 2019; 

 di dare atto che con Determinazione n. 2/UT del 12.12.2018, n.4/UT del 21.12.2018 e n.5/UT del 28.12.2018 
(integrazione Det. n.2/UT)  sono state impegnate n.2 somme del suddetto quadro economico per un totale di € 
11.281,07 come da prospetto a seguire: 

 

Impegno Data Importo Capitolo Destinatario Esercizio 

2/2018 12/12/2018 8.853,10 21000 Ing. Salvatore Manai 2018 

3/2018 20/12/2018 1.654,31 21.000 Dott. Geol. Antonello Frau 2018 

4/2018 28/12/2018 773,66 21.000 Ing. Salvatore Manai 2018 

 

 di prenotare le restanti parti della spesa di € 148.718,93 ai sensi del punto 5.4 del principio contabile applicato e 
tenuto conto dell’esigibilità dell’intera spesa, e di costituire il Fondo Pluriennale Vincolato per il finanziamento dell’opera, 
le cui dotazioni in parte spesa sono previste: per € 160.000,00 al Cap. 21.000 del bilancio pluriennale anno 2019 ; 
 
Visto l’art. 175, comma 5-quater, lett. b), del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “Nel rispetto di quanto previsto dai 
regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono 
effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo 
pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, 
comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo 
pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta”; 

 
Considerato che il Regolamento di Contabilità dell’Ente non disciplina diversamente la fattispecie di variazioni di cui 
sopra, la cui competenza rimane quindi in capo esclusivo al responsabile del servizio finanziario; 
 
Attesa la necessità, evidenziata dagli uffici dell’amministrazione, di modificare gli stanziamenti del fondo pluriennale 
vincolato e dei capitoli correlati in maniera più aderente all'evolversi del crono programma dei vari interventi previsti, 
come riportato nel prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
Accertata la propria competenza a disporre la variazione in oggetto, nelle more dell’aggiornamento del Regolamento 
comunale di contabilità; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del settore finanziario esprime 
contestualmente il parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 267/2000, che 
ne attesta la regolarità e la correttezza; 
 

DETERMINA 
1. di provvedere alle variazioni degli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dei capitoli correlati, ai sensi 

dell’art. 175, comma 5-quater, lett. b), del d.Lgs. n. 267/2000, secondo il prospetto allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 

2. di autorizzare l'ufficio ragioneria ad apportare le necessarie variazioni ai capitoli di spesa sopra indicati; 
 

3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione 
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
 

4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il 



presente provvedimento, oltre alla variazione di cui al punto 1), non comporta ulteriori riflessi sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 
 

5. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. 
n. 33/2013; 
 

6. di trasmettere il presente provvedimento: 

 all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

 al tesoriere comunale; 

 con cadenza trimestrale alla Giunta Comunale 
 
 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  Dott. Gianni Sandro Masala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai 

sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sul presente atto. 

 

Data 31.12.2018                          

   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  Dott. Gianni Sandro Masala 

 

__________________________________________________________________________ 

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Online. 
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