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COPIA
DETERMINAZIONE N. 62 DEL 12-11-2018

OGGETTO

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLA RICHIESTA DI
OFFERTA (RDO) SULLA CENTRALE DI ACQUISTO TERRITORIALE
SARDEGNA C.A.T. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017. PERIODO
GENNAIO - GIUGNO 2019. CIG: 7688910142.

Il Responsabile del Settore
Visto il D.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.lgs. n. 118/2011;
Visto il D.lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il decreto prot. n. 4 del 02/01/2018 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.lgs. 267/200 e art 10, D.lgs. n.118/2011)
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 28.02.2018;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 18 del 28/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione
(PEG) per il periodo 2018-2020;
VISTI:
- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- il D. Lgs. 81/2008 in materia di “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il regolamento per la disciplina dei contratti dell'Ente;
- il D.L. del 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”;

VISTI:
− Il D.P.R. 4 aprile 2002 n. 101 “Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle
amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi”.
− La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Finanziaria 2007”;
− L’articolo 7 del D.L. 52/2012 che prevede che le pubbliche amministrazioni per gli acquisti di beni e servizi
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA), ovvero, ad altri mercati elettronici istituiti;
− Il D. L.95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 c.d. “Spending Review 2”;
− La Legge 241/1990 “Legge sul procedimento amministrativo”;
− L’articolo 36 del D. Lgs. 50/2016 “contratti sotto soglia”;
PREMESSO CHE:
- la L.R. 23 dicembre 2005, n.23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge
regionale n.4 del 1988, Riordino delle funzioni socioassistenziali) all’art. 20 individua nel Piano Locale
Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS) lo strumento di programmazione locale del sistema integrato
dei servizi alla persona;
- con deliberazione della Conferenza di servizi n. 5 del 18/10/2017, è stato approvato l’aggiornamento del
Plus Area Ovest anni 2017/2018.
- con deliberazione della Conferenza di servizi del Plus Ovest n. 1 del 10.04.2018 è stato approvato
l’accordo di programma 2018/2020 che conferma il comune di Villa San Pietro quale ente capofila del
Plus Ovest;
- con deliberazione della Conferenza di servizi n. 6 del 23/10/2018, è stata approvata la programmazione del
Plus Area Ovest per l’annualità 2019.
CONSIDERATE:
- le linee guida 2012/2014 della RAS approvate con deliberazione n. 40/32 del 6 ottobre 2011;
- le Linee guida della RAS n. 40/32 del 6 ottobre 2011 per la predisposizione dei PLUS;
- la D.G.R. Sardegna n. 69/27 del 3 dicembre 2016 di proroga delle linee guida 2012-2014, adottate con la
Deliberazione G.R. n. 40/32 del 6.10.2011 per tutto l’anno 2017;
- la delibera della Giunta Regionale n. 55/15 del 13/12/2017 di proroga delle linee guida 2012-2014,
adottate con la Deliberazione G.R. n. 40/32 del 6.10.2011 per tre mesi dell’anno 2018;
- nelle more di ulteriori proroghe delle linee guida da parte della RAS o di nuove linee guida la
programmazione dei Plus non può comunque essere interrotta, considerato che vengono erogati servizi
essenziali per le persone;
VISTA la deliberazione n. 6 del 22 dicembre 2016, con cui la Conferenza di Servizi del Plus Area Ovest ha
approvato il regolamento interventi socioassistenziali domiciliari ed extra domiciliari in favore dei nuclei
familiari in condizione di fragilità ed il regolamento di accreditamento fornitori per erogazione delle prestazioni
socioassistenziali tramite buono sociale in modo omogeneo ed uniforme su tutto l'ambito del Plus Ovest;
VISTI:
- il bando pubblico dell’INPS “Home Care Premium Assistenza domiciliare” dal 1 luglio 2017 al 31
dicembre 2018;
- l’Accordo di programma HOME CARE PREMIUM 2017-2018, del 05.5.2017, ai sensi dell’art. 15 della
legge n. 241/1990, sottoscritto per accettazione dal Sindaco del Comune di Villa San Pietro e dal
Direttore regionale INPS con il quale il Plus Area Ovest ha aderito al progetto Home Care Premium
2017 di cui sopra, con il quale si è impegnato alla realizzazione del modello gestionale ivi dettagliato ed
all’erogazione delle prestazioni integrative previste dal progetto;
- la determinazione della direzione regionale INPS n. 101 del 24/05/2017 con la quale è stato impegnato il
budget per le prestazioni gestionali a carico dell’ambito Plus HCP2017 per l’anno 2017;
- la determinazione della direzione regionale INPS n.563 del 29 ottobre 2018 con la quale è stato differito il
termine di validità del “Bando Pubblico Progetto Home Care Premium Assistenza Domiciliare
2017/2018 ” fino al 30 giugno 2019, fatta eccezione dell’art. 8, comma 3, nella parte in cui consente la

presentazione di nuove domande e l’aggiornamento e la pubblicazione della graduatoria il primo giorno
lavorativo di ogni mese.
EVIDENZIATO CHE Il differimento consente di fruire delle prestazioni prevalenti e integrative dal 1 gennaio
2019 fino al 30 giugno 2019 ai beneficiari HCP ovvero a coloro che abbiano presentato domanda entro il 1
Novembre 2018 e si siano collocati in posizione utile in una delle graduatorie mensili fino al 1 Dicembre 2018.
CONSIDERATO CHE il modello gestionale del progetto prevede la realizzazione a cura del Plus Area Ovest
di distinte attività e prestazioni ed in particolare, con la sottoscrizione dell’accordo di programma il Plus Area
Ovest si è impegnato alla gestione del progetto, secondo quanto meglio dettagliato e specificato nell’Accordo di
programma;
DATO ATTO CHE:
- è necessario procedere all’indizione di una nuova procedura per l’affidamento del servizio per la gestione del
progetto Home Care premium 2017-2018, per il periodo di proroga effettuato dall'INPS, dal 1 gennaio 2019 al
30 giugno 2019 per un importo complessivo pari ad € 69.880,00 oltre Iva di legge;
- nel caso l'INPS intenda dare continuità al Progetto home care premium, la stazione appaltante a suo
insindacabile giudizio, ai sensi dell'art.106 e l'art.35 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ha previsto una
proroga contrattuale, ai medesimi patti e condizioni, per una durata di sei mesi, per un importo di euro 53.699,00
al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;
- ai sensi dell'art. 35 suddetto, comma 4 "il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e
forniture, al netto dell'IVA tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali
opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara, quindi l'importo complessivo
stabilito a base d'asta è pari ad euro 123.579,00, compresa l'opzione di eventuale proroga contrattuale;
PRESO ATTO che la stazione appaltante ha provveduto ad accreditarsi al sistema del mercato elettronico della
centrale di acquisto territoriale Sardegna C.A.T. tramite il Responsabile del Plus Area Ovest, in qualità di punto
ordinante;
RITENUTO, necessario procedere, quindi, all’affidamento per la gestione del servizio per la realizzazione del
progetto Home Care Premium 2017-2018 mediante RDO sulla centrale di acquisto territoriale Sardegna C.A.T.
con invito a tutti gli operatori registrati al C.A.T. per la categoria merceologica Servizi Sociali AL 96 CPV
853200008;
DATO ATTO che ai sensi del D. Lgs 81/2008 l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero;
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’articolo 51 del D. Lgs. 50/2016 non risulta funzionale al servizio la
suddivisione in lotti, ma che, in ogni caso i requisiti di accesso alla procedura non risultano tali da non favorire la
partecipazione delle piccole e medie imprese;
DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. 50/2016 il Comune è abilitato a procedere all’acquisto di
beni e servizi, tramite sistemi di acquisizione telematici, senza fare ricorso a centrali di committenza;
PRESO ATTO che le clausole essenziali sono contenute nella lettera d'invito - disciplinare di gara, nel
capitolato speciale d’oneri, che sono allegati alla presente determinazione insieme ai modelli: offerta economica,
DGUE, patto d'integrità e bozza del contratto, quali parte integrante e sostanziale;
VISTO il disposto della deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1377 del 26.12.2016
che prevede che le stazioni appaltanti sono tenute a versare a favore dell’Autorità, una somma pari ad euro 30,00
laddove l’importo posto a base di gara sia compreso tra euro tra 40.000,00 e 150.000,00;
CONSIDERATO che è necessario procedere all’impegno spesa di euro 30,00 in favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) quale contributo di gara spettante alla stazione appaltante;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i;
RILEVATO:
- che nel bilancio di previsione 2018 è stato accertato in entrata sul capitolo 1410/10 l’importo di cui al
prospetto sottostante:

accertamento entrate bilancio 2018
determina

capitolo

importo

accert.n.

determinazione n. 56/2017

1410/10

€ 139.140,48

113/2017

determinazione n.17 del 07/03/2018

1410/10

€ 2.000,00

113/2017

determinazione n. 61 del 12/11/2018

1410/10

€ 25.230,00

totale accertamento

€ 166.370,48

- che il bilancio di previsione 2018/2020 ha previsto lo stanziamento delle somme per il progetto Home Care
Premium anche per l’annualità 2019 pertanto è opportuno procedere all’accertamento dell’entrata sul
capitolo 1410/10 per l’importo di cui alla presente gara come sotto indicato:
Capitolo entrata 1410/10 – PROGETTO HOME CARE PREMIUM- BILANCIO 2019
OGGETTO

accertamento

Gestionali progetto home care premium 2017/2018 –(determinazione INPS n.563 del 29 ottobre
2018 con la quale è stato differito il termine di validità del “Bando Pubblico Progetto Home Care
Premium Assistenza Domiciliare 2017/2018 ” fino al 30 giugno 2019)

n……

IMPORTO

€ 83.054,56

- che l’accertamento dell’entrata di cui al prospetto sottostante è solo indicativo ed è subordinato alla
comunicazione di prosecuzione da parte dell’INPS del nuovo bando Home care Premium a decorrere dal 1°
luglio 2019 ed alla decisione della stazione appaltante
Capitolo entrata 1410/10 – PROGETTO HOME CARE PREMIUM- BILANCIO –BILANCIO 2019
OGGETTO

accertamento

Gestionali progetto home care premium –eventuale opzione di proroga, ai sensi dell'art. 106 e 35
del D.Lgs. n. 50/2016, per sei mesi dal 1 luglio al 31 dicembre 2019; Bando Pubblico Progetto Home
Care Premium Assistenza Domiciliare;

n……

IMPORTO

€ 62.933,60

RITENUTO OPPORTUNO dover accantonare la percentuale del 2% sull’importo a base d’asta pari ad euro
1.454.81 a titolo di fondo incentivante ex art. 113 del D. Lgs 50/2016 (Incentivi per funzioni tecniche)
DATO ATTO CHE, ai sensi del D. Lgs 50/2016 il Responsabile del Procedimento è stato individuato nella
Dott.ssa Cristiana Floris, considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto
all’appalto stesso, la quale ha individuato, quale collaboratore la Dott.ssa Silvia Pintus, istruttore direttivo
amministrativo del comune di Villa San Pietro;
DATO ATTO ALTRESI’ CHE, ai sensi del D. Lgs 50/2016 e della citata deliberazione della Giunta Comunale
n. 35/2017 è necessario procedere alla nomina degli incaricati del gruppo di lavoro in relazione alla procedura di
cui trattasi, secondo il seguente prospetto:
INCENTIVO SERVIZI E FORNITURE
ATTIVITÀ GENERALE

PIANIFICAZIONE
PROGRAMMAZIONE

Quota
finanziamenti
europei
8

FASE DI GARA

20

FASE ESECUTIVA

23

ATTIVITA’ SPECIFICA

PERCENTUALE

INCARICATO

Analisi i dei fabbisogni con relativi atti e
redazione programma biennale servizi e
forniture
Predisposizione e controllo degli atti di gara
e funzioni di segreteria o attività di acquisto
MEPA (o equivalenti)

8

Dott.ssa Cristiana
Floris

20

Dott.ssa Cristiana
Floris

Direzione esecuzione del contratto

23

Dott.ssa Cristiana
Floris

5

Verifica di conformità

5

RESPONSABILITA’ DEL
PROCEDIMENTO

24

Responsabile del procedimento e
collaboratori

24

MONITORAGGIO E
RENDICONTO

20

Monitoraggio e rendiconto e trasparenza in
caso di finanziamenti a destinazione
vincolata ed europei

20

TOTALI

100

Dott.ssa Cristiana
Floris e Dott.ssa
Silvia Pintus
Dott.ssa Cristiana
Floris

100

PRESO ATTO che il presente atto è subordinato al visto di regolarità tecnica e contabile ai sensi del D. Lgs.
267/2000;
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
DETERMINA
Di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI PRENDERE ATTO che, ai sensi dell'art. 35 suddetto, comma 4" il calcolo del valore stimato di un
appalto pubblico di lavori, servizi e forniture, al netto dell'IVA tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi
compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di
gara, quindi l'importo complessivo stabilito a base d'asta è pari ad euro 123.579,00, compresa l'opzione di
eventuale proroga contrattuale;
DI INDIRE la richiesta di offerta (RDO) sulla centrale di acquisto territoriale Sardegna C.A.T. con invito a
tutti gli operatori economici registrati al C.A.T. per la categoria merceologica Servizi Sociali al 96 CPV
853200008, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo a base
d’asta pari ad € 123.579,00 oltre Iva di legge, di cui euro 69.880,00 per l’affidamento del servizio per la
gestione del progetto Home Care premium 2017-2018, per il periodo di proroga effettuato dall'INPS, dal 1
gennaio 2019 al 30 giugno 2019, ed euro 53.699,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, per
l'eventuale proroga contrattuale, ai medesimi patti e condizioni, per una durata di ulteriori sei mesi, ad
insindacabile giudizio della stazione appaltante, ai sensi dell'art.106 e l'art. 35 del Decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50;
DI APPROVARE gli atti di gara, lettera d'invito - disciplinare di gara, capitolato d’oneri, DGUE, patto di
integrità, schema di contratto e modello offerta economica, allegati alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
DI PRENDERE ATTO che:
- l’impegno spesa e la prenotazione di impegno spesa è stimato solo per il periodo di proroga, dal 01/01/2019 al
30/06/2019 come da determinazione INPS n.563 del 29 ottobre 2018 con la quale è stato differito il termine
di validità del “Bando Pubblico Progetto Home Care Premium Assistenza Domiciliare 2017/2018 così come
specificato nel prospetto sottostante:
- l’impegno per l’eventuale proroga avverrà con atto successivo subordinato al verificarsi di nuovo bando da
parte dell’INPS del progetto Home Care Premium a decorrere dal 1°luglio 2019 e da insindacabile giudizio
della stazione appaltante, ai sensi dell'art.106 e l'art. 35 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

oggetto

bilanco 2018
importo capitolo imp

differimento progetto HCP 2017-2019 per il
periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019
costi per iva di legge
fondo incentivo
contributo gara -ANAC a carico stazione
appaltante

€ 30,00 4220/7

totale complessivo

€ 30,00

importo

bilanco 2019
capitolo

totale complessivo

imp

€ 69.880,00 4220/5
€ 11.719,75
€ 81.599,75

€

81.599,75

1.454,81 4220/5

€

1.454,81

€

30,00

€

83.084,56

€

€ 83.054,56

DI IMPEGNARE ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
D. Lgs. n. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:
Cap./Art
Intervento

4220/7

Descrizione

3

Miss./Progr.

12/02

PdC finanziario 1.03.02.16.001

Compet. Econ.

2018

Spesa non ricorr.

Centro di costo
SIOPE

1333

Progetto home care premium spese per servizi gestionali

CIG

CUP

Creditore

Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) Via M. Minghetti, 10 – 00187 Roma –
codice fiscale 97584460584

Causale

Contributi a carico della stazione appaltante per l’indizione gara

Modalità finan.

FONDI INPS
€ 30,00

Importo

Imp./Pren. n.

Frazionabile
12

in

DI PRENOTARE L’IMPEGNO spesa della somma totale pari ad euro € 81.599,75 corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate:
Cap./Art

4220/5

Descrizione

3

Miss. /Progr.

12/02

PdC finanziario 1.03.02.15.009

Centro di costo

Compet. Econ.

2019

Spesa non ricorr.

SIOPE

CIG

Intervento

Progetto home care premium spese per servizi gestionali

7688910142

CUP

Creditore
SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM

Causale

2017/2018
30/06/2019

DIFFERIMENTO VALIDITA’ PROGETTO DAL 01/01/2019 AL

Modalità finan. FONDI INPS
Imp./Pren. n.

Importo

€ 81.599,75

Frazionabile in 12

DI IMPEGNARE ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
D. Lgs. n. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:
Cap./Art

4220/5

Descrizione

03

Miss. /Progr.

12/2

PdC finanziario 1.03.02.15.009

Centro di costo

Compet. Econ.

2019

Spesa non ricorr.

SIOPE

CIG

Intervento

Progetto home care premium spese per servizi gestionali

Creditore
Causale

Incentivo ex art. 113 del D. Lgs 50/2016

Modalità finan FONDI INPS
Imp./Pren. n.

Importo

€ 1.454,81

Frazionabile in 12

DI DISPORRE l’accantonamento della percentuale del 2% sull’importo a base d’asta spesa, a titolo di fondo
incentivante ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 (Incentivi per funzioni tecniche) quantificato in euro 1.454,81;
DI DARE ATTO CHE si potrà procedere alla liquidazione, solo successivamente all'inserimento delle risorse
per gli incentivi funzioni tecniche nel fondo per le risorse decentrate;
DI INDIVIDUARE ai sensi del D. Lgs 50/2016 e della citata deliberazione della Giunta Comunale n. 35/2017 è
necessario procedere alla nomina degli incaricati del gruppo di lavoro in relazione alla procedura di cui trattasi,
secondo il seguente prospetto:
INCENTIVO SERVIZI E FORNITURE
ATTIVITÀ GENERALE

PIANIFICAZIONE
PROGRAMMAZIONE

Quota
finanziamenti
europei
8

ATTIVITA’ SPECIFICA

PERCENTUALE

INCARICATO

Analisi i dei fabbisogni con relativi atti e
redazione programma biennale servizi e
forniture
Predisposizione e controllo degli atti di gara
e funzioni di segreteria o attività di acquisto
MEPA (o equivalenti)

8

Dott.ssa Cristiana
Floris

20

Dott.ssa Cristiana
Floris

Dott.ssa Cristiana
Floris

FASE DI GARA

20

FASE ESECUTIVA

23

Direzione esecuzione del contratto

23

5

Verifica di conformità

5

RESPONSABILITA’ DEL
PROCEDIMENTO

24

Responsabile del procedimento e
collaboratori

24

MONITORAGGIO E
RENDICONTO

20

Monitoraggio e rendiconto e trasparenza in
caso di finanziamenti a destinazione
vincolata ed europei

20

TOTALI

100

Dott.ssa Cristiana
Floris e Dott.ssa
Silvia Pintus
Dott.ssa Cristiana
Floris

100

PRESO ATTO CHE:
- L’intervento è finanziato dall'Inps, con il progetto Home Care Premium 2017/2018 differimento validità
progetto dal 01/01/2019 al 30/06/2019;
- le spese suddette sono accertate in entrata sul capitolo 1410/10 comp. 2019 accert.n.
- le spese suddette sono accertate in entrata sul capitolo 1410/10 comp. 2018 accert.n.113/2017
- il presente impegno si esaurisce nell’anno 2019;

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;
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:
il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla
presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;
DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è
Cristiana Floris;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

SI ATTESTA AI SENSI DELL’ART. 9 DEL D.L. 78/2009, CONVERTITO CON L. 102/2009, CHE I PAGAMENTI DERIVANTI DAL
PRESENTE ATTO SONO COMPATIBILI CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO ED I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.
Villa San Pietro, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FLORIS CRISTIANA
_______________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(ART. 151 COMMA 4 DLGS N. 267/2000)
parere: In attesa

Villa San Pietro, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PORCU RITA

_______________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
DELLA SUDDETTA DETERMINAZIONE VIENE INIZIATA OGGI LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI DAL

__________________ AL __________________
Villa San Pietro, lì
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

