
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE EDILIZIA E ISTRUZIONE
SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 962 del 23/08/2019

Oggetto: DETERMINAZIONE  A  CONTRATTARE  PER  IL  SERVIZIO  DI  SFALCIO  DELLA  VEGETAZIONE 
SPONTANEA  IN  UN’AREA  DI  PERTINENZA  DI  EDIFICIO  DI  PROPRIETÀ  DELLA  PROVINCIA. 
IMPEGNO DI SPESA. CIG Z89295AC64 

IL DIRIGENTE
PREMESSO:

• che la Regione Sardegna emana annualmente il decreto con le prescrizioni antincendio con l’obbligo 
per i proprietari delle strade di effettuare la ripulitura delle pertinenze stradali di competenza da 
tutte le erbacce durante il periodo estivo;

• che per garantire l’osservanza di tale decreto, come ogni anno si rende necessario procedere allo  
sfalcio della vegetazione spontanea nell’area cortilizia dell’edificio EX-PROVVEDITORATO AGLI STUDI 
di Oristano;

• che  i  mezzi  in  dotazione  ed  il  personale  in  servizio  presso  la  Provincia  non  sono  sufficienti  a  
garantire  lo  svolgimento  totale  di  tale  compito,  per  cui  si  rende  necessario  ed  indispensabile 
ricorrere a prestazioni espletate da ditte esterne all’Amministrazione.

RITENUTO  di  dover  procedere  con  urgenza  all'affido  del  servizio  di  sfalcio  dell’area,  situata  in  ambito 
periurbano ad Oristano della superficie di circa 7.000,00 mq,  con le regole di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e,  
segnatamente, con l'articolo 36 , comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto.

RILEVATO che con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e istruzione n. 940/2019 è stata  
prenotata la somma di € 3.500,00 sul Cap. 33640 "Interventi, manutenzioni e verifiche edifici istituzionali", 
impegno n. 667/2019;

PRESO ATTO:

• che la ditta Azienda Agricola Antonio Angelo Corrias con sede a Bonarcado (OR)  ha comunicato 
l’accettazione alla esecuzione immediata dell’intervento secondo le modalità e gli importi indicati 
nel’offerta commerciale allegata, per € 2.450,00 oltre IVA di legge.

• della  verifica  positiva  in  merito  alla  regolarità  contributiva  della  ditta  sopra  generalizzata,  prot.  
INPS_15556342 con scadenza il 13.09.2019.

CONSIDERATO congruo il preventivo di spesa per i servizi in narrativa, offerto dalla ditta sopra citata, per €  
2.450,00 oltre IVA di legge, per complessivi €  2.989,00 IVA al 22% compresa.

DATO ATTO che, nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2019 e del conseguente PEG, trova 
applicazione il comma 2 dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. enti locali) il quale prevede che “Nel corso  
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della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali  
esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni  
patrimoniali certi e gravi all'ente (...).

RITENUTO  che  che la mancata effettuazione del servizio di sfalcio esporrebbe la Provincia al mancato ri -
spetto dell'Ordinanza antincendio regionale, alle conseguenti sanzioni amministrative e alle conseguenze 
penali in caso di incendio.

RICHIAMATA la Deliberazione n. 3/2019 del 23.01.2019, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di  
legge, con la quale l'Amministratore Straordinario ha stabilito di procedere ad un’assegnazione provvisoria  
di risorse per l'esercizio 2019 secondo gli stanziamenti definitivi di entrata e di spesa in conto competenza  
del Bilancio 2018, nonché di attribuire le risorse disponibili della gestione residui per i capitoli assegnati.

RICHIAMATE, altresì, le seguenti fonti normative:

• il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifi-
che e integrazioni, ed in particolare gli articoli 107, in merito alle competenze gestionali dei dirigenti  
e 153, in merito alle funzioni del Servizio economico-finanziario relativamente alla verifica di com-
patibilità delle previsioni di spesa e 183 in merito all'impegno di spesa;

• il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi  
di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge  
n. 42/2009”, coordinato con il D.Lgs. n. 126/2014;

• il vigente Regolamento Provinciale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

• il vigente Regolamento Provinciale di Contabilità.

VISTI:

• il  Decreto  dell'Amministratore  Straordinario  n.  2 del  15.01.2019, con il  quale è stato assegnato 
all’ing. Marco Manai la dirigenza del Settore Edilizia e Istruzione a far data dal 01.01.2019;

• il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 20 del 29.07.2019, con il quale è stato disposto che il  
sottoscritto ing.  Luciano Casu, dirigente del  Settore Ambiente  e Attività produttive, sostituisca il  
dirigente del Settore Viabilità dal 12.08.2019 al 30.08.2019 per godimento di congedo ordinario.

ATTESTATA l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi per tutti i soggetti 
coinvolti nella redazione e adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/90 – Nuove  
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi – e 
degli art. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. n.  
165/2001 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche –  
recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014.

ACCERTATA la propria competenza in materia e ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del 
presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di  
quanto dispone l’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

ATTESTATO che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanzia-
menti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto della norma di cui al decreto legge n.  
78/2009, così come convertito dalla legge n. 102/2009 - art. 9, comma 2.

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità 
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.  
n. 267/2000 (TUEL).

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa,

Di impegnare a favore della ditta  Azienda Agricola Antonio Angelo Corrias con sede in Via Mannu n. 3 – 
09070  Bonarcado  (OR),  P.IVA  00573160959  -  C.F.  CRRNNN53R16A960O   la  somma  di  €  2.989,00 
comprensivo di IVA, per il  servizio di  sfalcio della vegetazione spontanea nell’area cortilizia  dell’edificio 
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denominato Ex Provveditorato.

Di  imputare la  somma  complessiva  di  €  2.989,00  IVA  22%  compresa,  sul  Cap.  33640  "Interventi, 
manutenzioni e verifiche edifici istituzionali".

Di dare atto:

• che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'allegato 7 al D.Lgs. n. 118/2011, la codifica della transazione  
elementare  relativa  al  presente  atto  gestionale  di  spesa  è  espressa  secondo  i  sottoelencati  codici  di 
riferimento:
Capitolo 33640

Missione Programma
Piano dei conti integrato

CoFOG Trans 
UE

CUP Ricorrente CIG
E/U Liv. Liv.2 liv.3 liv.4 liv.5

01 06 U 1 03 02 09 999 13 8 no

• che l'obbligazione conseguente alla presente prenotazione sarà perfezionata e giungerà a scadenza nel  
corso dell'esercizio 2019. Pertanto la stessa prenotazione, ammontante a € 2.989,00 deve essere registrata  
nelle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2019, secondo le modalità previste dal principio applicato 
della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 42 del D.Lgs. n. 118/2011.

Di  trasmettere il  presente  atto,  con  i  relativi  elaborati,  al  Settore  Finanziario  e  risorse  umane  per  gli  
adempimenti di competenza.

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.  
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Oristano li, 23/08/2019

Sottoscritto dal Dirigente
CASU LUCIANO

con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

VISTO CONTABILE

Determinazione N. 962 del 23/08/2019

Oggetto:  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA 
IN UN'AREA DI PERTINENZA DI EDIFICIO DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG 
Z89295AC64.

Ai sensi dell’  art.  151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si  appone il  visto  di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria.

Var. Impegno n. 667/2019 del 23/08/2019 - aggiudicazione E. -511
Beneficiario: CORRIAS ANTONIO ANGELO Rif. Peg  33640/0
--------------------------------------------------------------------------------------
Impegno n. 667/2019 del 08/08/2019 - SERVIZIO DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA IN UN'AREA 
DI PERTINENZA DI EDIFICIO EX PROVVEDITORATO - pren 940/2019 E. 3500
Beneficiario: CORRIAS ANTONIO ANGELO Rif. Peg  33640/0
--------------------------------------------------------------------------------------

Oristano li, 26/08/2019

Sottoscritto dal Dirigente
CASU LUCIANO

con firma digitale
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