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COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 193 DEL 05/12/2013

REG.GEN.

N. 536
DEL05/12/2013

OGGETTO:
Art. 191, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 - art. 176 del D.P.R. 5.10.2010, n.
207.
Regolarizzazione di lavori pubblici di somma urgenza - Intervento di sotterramento
suini in località Geratzia - Succu e Pane
L’anno duemilatredici del mese di dicembre del giorno cinque nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico
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. 1 in data 31/08/2009 con il quale al suddetto Responsabile del
Sevizio, individuato quale posizione organizzativa dell’area tecnico - manutentiva sono state
attribuite le funzioni di cui all’art. 109 del D.lgs 267/2000;
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 approvato con atto
giunta municipale n° 41 in data 16.07.2012;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n°
46 in data 23.07.1998;
VISTI gli art. 175 (Lavori d’urgenza) e 176 (Provvedimenti in casi di somma urgenza) del
D.P.R. 207/2010;

PREMESSO che l’art. 191 comma 3 del D.Lgs 267/2000 recita: “Per lavori pubblici di somma
urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile,
l’ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e
comunque entro il trentun dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il
predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla
regolarizzazione”.
CONSIDERATO che in data 07.11.2013 con prot. 5133 è pervenuta al Sindaco del Comune di
Aritzo nota dell’ASL NUORO con conferma della positività sierologica per PSA (Peste
Suina Africana) in un allevamento condotto dal Signor Pranteddu Francesco in località
– Succu e Pane – Geratzia.
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 56 dell’08.11.2013 avente ad oggetto: Ordinanza di sequestro
e abbattimento per positività sierologica alla peste suina africana – Aree di restrizione
per PSA nella quale viene ordinato l’abbattimento e il sotterramento dei suini
dell’allevamento, sotto controllo ufficiale;
VISTO il Decreto Assessoriale dell’Assessorato all’Igiene e Sanità e dell’assistenza sociale della
Regione Sardegna, n. 69 del 18.12.2012 e ss.mm.ii. Decreto attuativo del piano
Straordinario di eradicazione della peste Suina Africana – Anni 2012 e 2013,
specificatamente l’articolo 15, comma 2 che riporta: “ Le operazioni di
abbattimento, distruzione dei capi e disinfezione del sito sono a carico dei
Comuni e le relative spese sono rimborsate dal servizio prevenzione dell’Assessorato
Regionale all’Igiene e sanità ai sensi della L.R.5 febbraio 1982, n. 6. Tali operazioni
dovranno essere completate nel più breve tempo possibile, e comunque entro 3 giorni
dalla conferma dei focolai di consistenza fino a 150 capi e 7 giorni dalla conferma per i
focolai di consistenza maggiore;
CONSIDERATO pertanto che il Comune deve procedere a proprie spese all’abbattimento e al
sotterramento dei capi e, preso atto che deve agire senza indugio è necessario
procedere con un provvedimento di somma urgenza ai sensi dell’articolo 176 del
d.P.R. 207/2010;
TENUTO CONTO che il comma 2 del suddetto articolo recita che: “…l’esecuzione dei lavori di
somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici
individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico”;
VALUATO che la Ditta Aritzo Costruzioni sas di Loi Stefano & C. con sede in Aritzo in Via
Garibaldi, 40 – Partita IVA 01409340914 possiede mezzi meccanici idonei allo
svolgimento degli interventi di cui trattasi;
VISTO il verbale di sopralluogo redatto, ai sensi dell’art. 175 del d.P.R. 207/2010, in data 11
novembre 2013 dal responsabile del Servizio Tecnico;
VISTA la perizia giustificativa dei lavori di cui al comma 4 dell’art. 176 del d.P.R. 207/2010 del
12.11.2013 dal quale si evince che l’importo stimato per la realizzazione dei lavori è
presumibilmente pari ad € 500,00;
VISTO l’Ordine di Servizio per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza per interventi di
sotterramento suini in località Succu e Pane trasmesso in data 12 novembre 2013 con
protocollo 5222;
VISTA la comunicazione trasmessa al Sindaco e alla Giunta Municipale in data 12.11.2013 con
prot. 5224;
PRESO ATTO che vista l’urgenza e i limiti temporali imposti dalle normative di settore si è
urgentemente provveduto a realizzare gli interventi in data 12.11.2013;

VISTO il verbale di abbattimento e distruzione di n. 27 suini e di distruzione di n. 4 suini morti
in località Succu e Pane – Geratzia in agro di Aritzo, redatto dall’agente di polizia
Municipale dott.ssa Paba Katia;
VISTA la fattura n. 13 del 05.12.2013 acquisita al protocollo al n. 5667, presentata dalla Ditta
Aritzo Costruzioni sas di Loi Stefano & C. relativa agli interventi di scavo, rinterro e
fornitura calce idrata per l’ottemperamento all’ordinanza di abbattimento n. 56
dell’08.11.2013, dell’importo complessivo di € 409,92 di cui € 336,00 per l’intervento
ed € 73,92 per IVA al 22%;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 22 del 05.11.2013 con la quale si è approvato il Bilancio di
Previsione 2013;
VISTA inoltre la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 29.11.2013 con la quale si sono
attribuite varie risorse al servizio tecnico tra cui le risorse allocate nel capitolo
630/11/1 “Oneri esecuzioni d’ufficio ordinanze”;
VALUTATO che l’intervento eseguito dalla Ditta Aritzo Costruzioni è dovuto proprio
all’ottemperamento ad una ordinanza sindacale e pertanto assolutamente compatibile
con il capitolo 630/11/1;
CONSIDERATO che l’AVCP ha attribuito, all’intervento in oggetto, il seguente codice CIG:
Z3B0CC06C4;
VISTA la dichiarazione del rappresentante legale in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il DURC;
CONSIDERATO che il D.Lgs 267/2000 impone che i lavori di somma urgenza vengano
regolarizzati entro 30 giorni;
PRESO ATTO che si è entro i termini stabiliti per la regolarizzazione e, valutato che sussistono
tutti i requisiti per regolarizzare dette opere di somma urgenza;

DETERMINA

1. di regolarizzare, ai sensi dell’art. 191 comma 3 del D.Lgs 267/2000 l’ordinazione dei lavori
di somma urgenza specificati in premessa per complessivi € 409,92 di cui € 336,00 per
lavori e forniture ed € 73,92 per IVA al 22%;
2. di impegnare e contestualmente liquidare alla Ditta Aritzo Costruzioni sas di Loi
Stefano & C. con sede in Aritzo in Via Garibaldi, 40 – Partita IVA 01409340914 la fattura n.
13 del 05.12.2013 dell’importo complessivo di € 409,92;
3. di dare atto che l’importo di € 409,92 graverà sul capitolo 630/11/1 – oneri esecuzione
d’ufficio ordinanze
4. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto responsabile del
procedimento dott. ing. Sabrina Vacca, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs 18.08.2000 n. 267 che detta
spesa è soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica
amministrazione;

5. di autorizzare il Servizio Finanziario all’emissione del mandato di pagamento secondo le
modalità indicate in fattura;
6. di trasmettere copia del presente atto al servizio finanziario con i seguenti allegati:
- fattura n. 13/2013
- Durc
- Dichiarazione tracciabilità flussi
- Comunicazione ASL – prot. 5133
- Ordinanza Sindacale n, 56 dell’08.11.2013
- Verbale sopralluogo dell’11.11.2013
- Ordine di servizio ditta Aritzo Costruzioni – prot. 5222 del 12.11.2013
- Perizia giustificativa dei lavori dell’12.11.2013
- Comunicazione al Sindaco e alla Giunta con trasmissione Verbale di sopralluogo e
perizia – prot. 5224 del 12.11.2013
- Verbale di abbattimento e distruzione suini redatto dalla dott.ssa Paba Katia in data
12.11.2013 – prot. 5260
-

Il Responsabile del Servizio
Dott ing. Sabrina VACCA
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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

