PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE LAVORI PUBBLICI E ISTRUZIONE
UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI PROVINCIALI

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 1396 del 27/09/2017

Oggetto: VISITA UFFICIALE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SARDEGNA  2
OTTOBRE 2017. INTERVENTI PRESSO L'AEROPORTO DI FENOSU. IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
•

nella giornata del 2 ottobre 2017 il Presidente della Repubblica sarà in Sardegna in visita ufficiale
nell’ambito delle celebrazioni dell’Anno gramsciano promosso dalla Regione in occasione degli
80 anni dalla morte del politico e filosofo Antonio Gramsci;

•

durante la giornata è previsto l'atterraggio dell'aereo presidenziale nell'aeroporto di Oristano –
Fenosu, da dove il Presidente proseguirà alla volta di Ghilarza per visitare la Casa Gramsci;

VISTA la richiesta inviata dal Dott. Alberto Annis in qualità liquidatore di liquidatore della Società
Sogeaor, acquisita al prot. n. 0016278 del 27.09.2017, con la quale viene chiesta la disponibilità
della Provincia ad effettuare la pulizia del piazzale e dell'hangar arrivipartenze dell'aeroporto di
OristanoFenosu in occasione del suddetto evento;
VISTA la nota a firma dell'Amministratore Straordinario della Provincia, prot. n. 16301 del
27.09.2017, con la quale “in occasione della visita del Presidente della Repubblica in data
02/10/2017 che atterrerà all'aeroporto di Fenosu, si dispone di incaricare la società SPO della pulizia
e manutenzione straordinaria della pista e della sala arrivi”;
VISTA l'offerta economica presentata dalla società in house SPO Servizi Provincia Oristano S.r.l. ed
acquisita al prot. n. 0016292 del 27.09.2017, con la quale per la pulizia generale delle aree esterne
all'aerostazione e il taglio dell'erba a bordo pista viene richiesto un corrispettivo pari a 2.500,00 euro
+ IVA al 22%;
VISTI gli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” che disciplina fli
affidamenti diretti in house;
CONSIDERATO CHE:
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•

la Società Sogeaor, costituita per la gestione dell'aeroporto e di cui la Provincia è socio di
maggioranza, trovandosi stato di liquidazione non è in grado di provvedere con risorse proprie;

•

la Provincia, pur trovandosi ad operare in una critica situazione finanziaria, ha il dovere di
assicurare un'accoglienza decorosa al Capo dello Stato;

VERIFICATO CHE sussistono in capo alla società SPO “Servizi Provincia Oristano s.r.l.” i requisiti
previsti per l'affidamento in house dalla normativa comunitaria, dall'art. 16 del D.Lgs. 19 agosto
2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e dall'art. 5, comma 1 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” in quanto:
•

•

•

la Provincia di Oristano esercita sulla società SPO “Servizi Provincia Oristano s.r.l.” un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi;
l'intera attività della società SPO “Servizi Provincia Oristano s.r.l.” è effettuata a favore della
Provincia di Oristano nello svolgimento dei compiti ad essa affidati;
la Provincia di Oristano è socio unico della società SPO “Servizi Provincia Oristano s.r.l.”;

VERIFICATA la congruità economica dell'offerta presentata dalla Società SPO “Servizi Provincia
Oristano s.r.l.” e la sussistenza dei presupposti di legge per l'affidamento diretto in house alla stessa
Società degli interventi pulizia generale delle aree esterne all'aerostazione e il taglio dell'erba a bordo
pista;
RITENUTO di dover procedere, stante l'urgenza, ad assumere il necessario impegno di spesa con
imputazione al capitolo 27390/0;
CONSIDERATO che con l'accettazione da parte della Provincia dell'offerta della SPO Srl
l’obbligazione è giuridicamente perfezionata e si rende necessario adottare l’impegno di spesa da
trasmettere al Settore programmazione finanziaria e bilancio ai sensi del comma 7 dell’articolo 183
del TUEL per l’acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, che
rende esecutivo il presente atto nonché, a norma del comma 5 del citato articolo 183 del TUEL per la
registrazione dell’obbligazione nelle scritture contabili dell’Ente, con imputazione all’esercizio in cui la
stessa viene a scadenza;
VISTA la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 147 del 21 novembre 2016 avente ad
oggetto: “Approvazione bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016”;
VISTA la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 4/2017 del 18.01.2017, dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è stabilito di procedere ad un
assegnazione provvisoria di risorse per l'esercizio 2017 secondo gli stanziamenti definitivi di entrata
e di spesa in conto competenza del Bilancio 2016, così come elencati nell'allegato A), con i limiti
fissati dall'atto deliberativo in esame, dalle norme e dalla necessità di salvaguardia degli equilibri di
bilancio;
VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito nella legge 27 febbraio 2017, n. 19,
contenente “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini previsti da disposizioni legislative“
(cosiddetto Decreto Milleproroghe), che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione
del bilancio annuale di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 30 marzo 2017, che ha disposto un ulteriore differimento
al 30 giugno 2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 delle Città
metropolitane e delle province;
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VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 7 luglio 2017, che ha disposto un ulteriore differimento al
30 settembre 2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 delle Città
metropolitane e delle province;
RILEVATO che la Provincia sta operando in esercizio provvisorio, non avendo ancora approvato il
bilancio annuale di previsione per il 2017, e che la spesa di cui trattasi non è suscettibile di
frazionamento in dodicesimi;
VISTO l’articolo 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e
integrazioni, in merito all'esercizio provvisorio ed alla gestione provvisoria del bilancio di previsione;
RICHIAMATI:
•

•

•

l'articolo 107 del medesimo D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alle competenze gestionali
dei dirigenti;
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “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 5 maggio 2009, n. 42”, coordinato con il decreto legislativo
10 agosto 2014, n. 126;
il vigente Regolamento Provinciale di Contabilità;

VISTO il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 18 del 19.09.2017, con il quale è stato attribuito
al sottoscritto ing. Luciano Casu l'incarico di dirigente del Settore Lavori Pubblici e Istruzione, con
decorrenza dal 19.09.2017;
ACCERTATA la propria competenza in ordine all'adozione del presente atto;
ATTESTATA la compatibilità monetaria ai sensi della Legge n. 102/2009, articolo 9, comma 2;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta 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. 267/2000 (TUEL);
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;
DETERMINA
a) di affidare la pulizia generale delle aree esterne all'aerostazione e il taglio dell'erba a bordo pista
dell'aeroporto di OristanoFenosu in occasione della visita del Presidente della Repubblica del 2
ottobre 2017, mediante affidamento diretto alla società in house providing SPO “Servizi Provincia
Oristano s.r.l.”, codice fiscale e partita IVA n. 01112780950, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, per il prezzo complessivo offerto di 2.500,00 euro + IVA al
22%;
b) di impegnare la somma di 3.050,00 euro a favore della Società in house SPO “Servizi Provincia
Oristano s.r.l.”, codice fiscale e partita IVA n. 01112780950, per la pulizia generale delle aree
esterne all'aerostazione e il taglio dell'erba a bordo pista dell'aeroporto di OristanoFenosu in
occasione della visita del Presidente della Repubblica del 2 ottobre 2017, con decorrenza dal 27 al
30 settembre 2017, imputando la stessa a valere sul capitolo 27390/0 ;
c) di imputare la presente obbligazione passiva giuridicamente perfezionata ammontante a
3.050,00 euro, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
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all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, all’esercizio finanziario 2017 in
quanto la stessa verrà a scadenza entro il 31 dicembre dello stesso anno;
d) di dare atto che la spesa in oggetto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, ai
sensi dell'art. 163 comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;
e) 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:
Missione

1

Programma

105

Capitolo/Articolo

27390/0

Livello

V

Codice Voce

1.03.02.09.008

Cofog

13

Codice Europeo

8

Spesa ricorrente

4 spesa non ricorrente

Esercizio finanziario

2017

f) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Oristano li, 27/09/2017
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. 1396 del 27/09/2017

Oggetto: VISITA UFFICIALE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SARDEGNA  2
OTTOBRE 2017. INTERVENTI PRESSO L'AEROPORTO DI FENOSU. IMPEGNO DI SPESA..
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.

Impegno n. 891/2017 del 27/09/2017  VISITA UFFICIALE DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA IN SARDEGNA  2 OTTOBRE 2017. INTERVENTI PRESSO L'AEROPORTO DI
FENOSU E. 3050
Beneficiario: S.P.O. S.r.l. SERVIZI PROVINCIA ORISTANO Rif. Peg 27390/0


Oristano li, 27/09/2017

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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