COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°488 del 09-11-16
Reg. generale 1444

OGGETTO:
Attuazione del progetto denominato " O.S.S.I.S.Po Osservatorio
Sicurezza stradale Intercomunale Siniscola Posada", finanziato con Piano
Nazionale della Sicurezza stadale- 4° e 5° programm a di attuazione. Assunzione
impegno contabile a favore del CIREM.

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO :
• che con decreto del Sindaco, n.2 del 31.03.2015 è stato attribuito l’incarico di
responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed
espropriazioni
all'Ing.Efisio Pau ;
• che con deliberazione di C.C. 25 del 8.8.2016 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario relativo all’esercizio 2016;
• che con deliberazione di G.C. n.135 del 30.09.2016 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2016 e assegnate ai
responsabili di servizio le risorse finanziarie, sia in termini di intervento che in
termini di risorse da accertare, autorizzando gli stessi all’assunzione degli atti
gestionali di competenza;
• che la Legge 144/99 ha istituito il Piano Nazionale di sicurezza stradale;
• che il CIPE, con delibera n.100 del 29.11.2012 ha approvato il "Piano nazionale
della sicurezza stradale. Azioni Prioritarie" e con delibera n.108 del 18.12.2008 il
4° e 5° Programma annuale di attuazione;
•

che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto Dirigenziale n.
5331 del 30.12.2008 e con Decreto Dirigenziale n. 4857 del 29.12.2009 ha
impegnato i fondi necessari per l’attivazione dei suddetti interventi;
• che il Sindaco del Comune di Siniscola, con nota prot. n. 13412 del 3.7.2013, ha
presentato la proposta denominata “O.S.S.I.S.Po. – Osservatorio Sicurezza Stradale
Intercomunale Siniscola Posada”;
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• che la Commissione di Valutazione di cui all’art. 8 del “Bando per interventi di
rilevanza nazionale a favore della sicurezza stradale”, secondo quanto indicato nel
“4° e 5° Programma di attuazione” del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale,
istituita con Determinazione del Direttore Generale dei Lavori Pubblici prot. n.
1162 rep. n. 19 del 10.01.2013, ha valutato le proposte pervenute, formulando
l’elenco degli interventi ammessi a finanziamento, nel quale la proposta di cui alla
presente convenzione risulta utilmente collocata;
• che la Regione, con Determinazione del Direttore Generale dei Lavori Pubblici
prot. n. 36327 rep. n. 2051 del 24.10.2013, ha approvato la graduatoria e definito
l’elenco delle proposte di intervento ammesse al cofinanziamento;
• che tra le proposte di intervento ammesse al cofinanziamento figura quella
denominata O.S.S.I.S.Po. – Osservatorio Sicurezza Stradale Intercomunale
Siniscola Posada, presentata dai Comuni di Siniscola e Posada e dal CIREM
dell’Università di Cagliari in qualità di partner tecnico-scientifico, che prevede un
cofinanziamento di Euro 68.000, a valere sui fondi destinati al finanziamento delle
sopradette proposte di intervento;
• che con deliberazione di G.C. n.196 del 3.12.2013 è stato individuato l'Ing.Efisio
Pau quale responsabile del procedimento per porre in essere tutti gli adempimenti
inerenti l'attuazione del 4° e 5° Programma di attuazione del Piano Nazionale della
Sicurezza;
• che con deliberazione di G.C.61 del 18.03.2014 è stato approvato l'accordo di
programma operativo da stipulare tra il Comune di Siniscola ed il Cirem ( Centro
Interuniversitario di Ricerche economiche e Mobilità ) dell'Università di Cagliari,
in qualità di partner tecnico/scientifico per l'attuazione del progetto denominato "
O.S.S.I.S.Po Osservatorio Sicurezza stradale Intercomunale Siniscola Posada",
finanziato con Piano Nazionale della Sicurezza stadale- 4° e 5° programma di
attuazione;
• che è stato regolarmente stipulato il predetto accordo di programma tra il Comune
di Siniscola e il CIREM ;
• che tra la Regione e il Comune di Siniscola ( soggetto capofila) congiuntamente al
Comune di Posada e con il CIREM dell'Università di Cagliari è stata stipulato in
data 19.12.2013 la Convenzione regolante gli impegni e oneri reciproci , per
l'attuazione della proposta denominata O.S.S.I.S.Po.;
• che l'onere complessivo per la realizzazione del progetto risulta pari a € 136.000,00
di cui: Importo PNSS € 68.000 - Comuni si Siniscola e Posada € 68.000 (Comune
di Siniscola € 60.000,00 - Comune di Posada € 8.000);
Visti:
-

l’art.151, comma 4 del decreto legislativo N°267/2000 il quale stabilisce che
“ I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di
spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi
con l'apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura
finanziaria.

-

l'art.183-Impegno di spesa, del decreto legislativo N°267/2000 come
modificato dall'art.74 del decreto Lgs. 118/2011 , introdotto dal decreto
leg.vo n.126 del 2014;

-

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (
all.4/2 del D. Lgs. 118/2011);
DETERMINA

@-@ - Pag. 2 - @-@

1.

Di impegnare , ai sensi dell'art.183 del decreto leg.vo n.267/2000 e nel
rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria
di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, la somma complessiva di € 68.000 , corrispondente ad
obbligazione giuridicamente perfezionata , in considerazione dell’esigibilità della
medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza
secondo quanto riportato nella tabella che segue :
Esercizio di
esigibilità
Capitolo
Descrizione
Impegno N.
Importo
Creditore
Causale

2016
2431
Contributi agli investimenti da regione piano
nazionale sicurezza stradale
1166/16
€ 68.000
Cirem- Centro Interuniversitario di Ricerche
economiche e Mobilità
Attuazione del progetto denominato " O.S.S.I.S.Po
Osservatorio Sicurezza stradale Intercomunale Siniscola
Posada", finanziato con Piano Nazionale della
Sicurezza stadale- 4° e 5° programma di attuazione;

2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativacontabile di cui all'art.147-bis comma1, del decreto legislativo n.267/2000, la
regolarità del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell'azione amministrativa, i cui parere riportati in calce alla
presente ;
3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n.
78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti
contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario
per gli adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha
efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di
copertura finanziaria .

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
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F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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