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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 34 DEL 22/05/2017

REG.GEN.

N. 172
DEL22/05/2017

OGGETTO:
Interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo
disposti in favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli
occupati nel settore della forestazione ("Cantieri verdi").
Affidamento di incarico dei servizi di progettazione, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, ai
sensi dell'Art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs. 50/2016 per importo inferiore a Euro
40.000,00. SVINCOLO IMPEGNO DI SPESA assunto con determinazione n. 109/2016
L’anno duemiladiciassette del mese di maggio del giorno ventidue nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di
spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 10/04/2017, con il quale il sottoscritto è stato nominato quale
Responsabile del Servizio Tecnico in intestazione, ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e
prerogative proprie dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto
2000 n. 267;
VISTA la L. 241/90 e ssmii, recante le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il Dlgs n. 33/2013 e ssmmii recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il Dlgs n. 118/2011 e ss.mm.ii recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;
VISTI gli artt.183 e 191 del Dlgs n. 267/2000 e ssmmii, recante il Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali;

VISTO il Dlgs n. 50/2016 recante 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;
VISTO la L. 136/2010 e ssmmii recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia e in particolare l’art 3 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
RICHIAMATA la determinazione n. 109/2016, con la quale si approvava la procedura da espletare per
l’affidamento del servizio citato in oggetto con la prenotazione dell’impegno per spese tecnico stimato in
Euro 6.055,84;
ATTESO che alla data odierna, non si è proceduto a completare le procedure per l’affidamento di incarico
dei servizi di progettazione (nelle varie fasi), direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza;
ATTESO, altresì, che è intendimento dell’Amministrazione affidare l’incarico di collaborazione al Servizio
Territoriale di Nuoro dell’Agenzia Regionale Forestasper l'assistenza tecnica necessaria alla progettazione
e la Direzione dei lavori inerenti “l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo
in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, da cave dismesse, da impianti di
incenerimento da rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile, nonché ricadenti nei
comuni che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione”, c.d.
"Cantieri verdi".
RITENUTO pertanto di dover provvedere allo svincolo dell’impegno finanziario n. 709 assunto sul
Capitolo 3100/9/1 (Missione 05 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma
05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 1 “Spese correnti”,
Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”)
TANTO premesso e considerato;
VISTO l’imp 709/2016 a valere capitolo 3100/9/1 (Missione 05 “Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione”, Titolo 1 “Spese correnti”, Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”)
DETERMINA
DI SVINCOLARE, per i motivi esposti in premessa, dall’impegno n. 709/2016 assunto con
determinazione n. 109/2016 sul Capitolo 3100/9/1 (Missione 05 “Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione”, Titolo 1 “Spese correnti”, Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”), l’importo di
Euro 6.055,84 assunto per la predisposizione della progettazione relativa a interventi di aumento,
manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo (cosidetti “cantieri verdi”).
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art 147bis., 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;
CHE la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, sarà pubblicata nel sito web del Comune di Aritzo ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario, il presente atto per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Ing. Stefano Anedda)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

