COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°467 del 24-12-20
Reg. generale 2089

OGGETTO:
"Lavori di urbanizzazione primaria in Località Lupareddu". Impegno di
spesa a favore di TIM S.p.a. per spostamento della linea telefonica in Via Carlo Alberto
Dalla Chiesa a Siniscola

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
− con deliberazione di C.C. n. 10 del 15/07/2020, è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2020/2022 aggiornamento ai sensi dell’art.170, comma 1, del D.Lgs.
267/2000;
− con deliberazione di C.C. n. 11 del 15/07/2020 è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
− con deliberazione della Giunta comunale n. 90 in data 23/07/2020 è stato approvato
il piano esercizio 2020 e assegnazione definitiva delle risorse;
Visti:
− il Decreto del Sindaco n. 5 del 21/05/2019 è stato attribuito l’incarico di responsabile
del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni all’Ing. Efisio Pau;
− il Decreto del Sindaco n. 15 del 30/12/2019 recante “Decreto di proroga nomine a
responsabili d’area - titolari di posizione organizzativa e sostituti”;
Considerato che l’Amministrazione Comunale nell’ambito della programmazione relativa
alla viabilità urbana, ha ritenuto di intervenire nella strada denominata Via Carlo Alberto
dalla Chiesa in Loc. Lupareddu;
Dato atto che per l’esecuzione dell’opera in oggetto si rende necessario lo spostamento o
interramento del tratto di linea aerea esistente lo spostamento della rete telefonica nei tratti
interessati dall’intervento;
Vista la richiesta trasmessa alla TIM S.p.a. con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123
Milano, di cui al prot. 25399 del 02/11/2020, con la quale si chiede
Visto il preventivo n. SP 10799695 trasmesso dalla TIM S.p.a., prot. 30217 del
24/12/2020, relativo all’esecuzione dello spostamento della linea telefonica di che trattasi,
dell’importo di € 6.049,70, oltre iva di legge al 22% per € 1.330,93, per un totale di €
7.380,63;
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Visto il Durc online n. protocollo INPS_22853088, data richiesta 02/10/2020 - scadenza
validità 30/01/2021, dal quale risulta che la ditta è regolare nei confronti di INPS e INAIL;
Ritenuto di dover procedere all’impegno della suddetta somma in favore della TIM S.p.a.;
Dato atto che:
− il responsabile unico del procedimento nonché responsabile del procedimento di gara
è l’Ing. Efisio Pau;
− nell’adozione del presente provvedimento non sussistono cause di conflitto di
interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall’art. 6-bis della Legge n.
241/1990 e dall’Art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge n. 190/2012;
Riconosciuta la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in
oggetto;
Specificato che l’adozione del presente provvedimento assume natura di atto obbligatorio,
in relazione alle motivazioni sopra evidenziate;
Viste le Linea Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recanti “Nomina,
ruolo e compiti del RUP per l’affidamento di appalti e concessioni” e s.s.m.m.i.i.;
Visti:
− la L.R. n. 8/2018;
− il D.Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
− il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.(Codice dei Contratti);
− il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 30.05.2012;
− lo statuto comunale;
− il regolamento comunale di contabilità;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
di approvare il preventivo n. SP 10799695, presentato dalla TIM S.p.a. con sede in Via
Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano, prot. 30217 del 24/12/2020, relativo all’esecuzione
dello spostamento della linea telefonica in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa a Siniscola,
dell’importo di € 6.049,70, oltre iva di legge al 22% per € 1.330,93, per un totale di €
7.380,63;
di impegnare, ai sensi dell’art.183 del decreto leg.vo n.267/2000 e del principio contabile
applicato all.4/2 al decreto legislativo n.118/2011, corrispondente ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con imputazione all’esercizio come segue:
Esercizio di esigibilità
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2020

Capitolo

2570

Impegno N.

1616/20

Importo

€ 7.380,63

Creditore

TIM S.p.a. con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123
Milano

Causale

Spostamento impianto telefonico situato in Via Carlo
Alberto Dalla Chiesa a Siniscola

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing Efisio Pau;

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
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 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 MONNI SILVESTRA

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

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 08-01-2021
Il Responsabile del Servizio

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

23-01-2021

