UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 045 del 20/03/2019

OGGETTO:

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA. CIG: 73255746E6 - CUP: I87H17000840004
LIQUIDAZIONE 3° E ULTIMO S.A.L..

DATO ATTO CHE:


con il decreto n. 1 dell’09/01/2019 il Sindaco si attribuiva le funzioni e responsabilità dirigenziali ex art. 107 D.Lgs.
267/2000 nell’area Tecnica;

RICHIAMATI:


la deliberazione della G.C. n. 8 del 30/01/2014, con la quale è stato approvato il piano per la prevenzione e
corruzione per il triennio 2014/2016;



la deliberazione del C.C. n. 7 del 30/01/2018 relativa all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il
periodo 2018/2020;



la deliberazione della G.C. n. 20 del 06/02/2018, con la quale si è tra l’altro stabilito di approvare l’assegnazione
di risorse ai responsabili dei servizi per l’esercizio finanziario 2018/2020;



la deliberazione del C.C. n. 7 in data 30.01.2018 con la quale è stato approvato il D.U.P. definitivo 2018/2020 e il
bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n° 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n° 118/2011) alla
quale era allegato per farne parte integrante e sostanziale l’elenco annuale delle opere pubbliche e il programma
triennale 2018/2020;



la deliberazione della G.M. n° 22 in data 06.02.2018 con la quale si è tra l’altro stabilito di approvare
l’integrazione n° 1 al programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 ed all’elenco annuale 2018
risultante dalle allegate redatte in conformità al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data
24.10.2014, nelle more dell’approvazione del decreto Ministeriale di cui all’art. 21, comma 8, del D.Lgs. n° 50 del
18.04.2016 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



la deliberazione del G.C. n. 27 in data 02/03/2018 con la quale sono stati approvati gli elenchi dei residui attivi e
passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31/12/2017, risultanti dall’operazione di riaccertamento
ordinario;



la deliberazione della G.M. n° 41 in data 14.05.2018 con la quale si è tra l’altro stabilito di approvare
l’integrazione n° 2 al programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 ed all’elenco annuale 2018
risultante dalle allegate redatte in conformità al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data
24.10.2014, nelle more dell’approvazione del decreto Ministeriale di cui all’art. 21, comma 8, del D.Lgs. n° 50 del
18.04.2016 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



le variazioni urgenti del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 nn. 01, 02, 03, 04, 05, e 06;

PREMESSO CHE:


l’Amministrazione comunale di Nureci intende dare corso ad alcuni interventi di manutenzione straordinaria
sulle opere di urbanizzazione primaria;



l’Amministrazione Comunale di Nureci ha incaricato l’Ufficio Tecnico Comunale di avviare tutte le procedure
necessarie al fine della predisposizione del progetto denominato “Interventi di manutenzione straordinaria di
alcune opere di urbanizzazione primaria”;

Comune di Nureci (OR) – Via Ungheria, 31 – 09080 – Tel. 0783 96.600 Fax 0783 96.646
Email tecnico@comune.nureci.or.it – Pec tecnico@pec.comune.nureci.or.it
Web www.comune.nureci.or.it



le risorse necessarie per l’esecuzione dell’intervento trovano disponibilità nel bilancio comunale così come di
seguito elencato:
 €. 44.796,29 sul cap. 3233 CU 08.01-2.02.01.09.999 conto competenza;
 €. 27.509,94 sul cap. 3334 CU 09.04-2.03.01.02.001 conto competenza;



il Servizio tecnico comunale, per quanto sopra esposto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento e trasparenza, e conformemente a quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 all’articolo 36, comma 2, lett.
a), alle indicazioni dettate dalle Linee guida ANAC n. 4: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici” redatta in attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, approvata dal Consiglio dell’Autorità con
Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 274 del 23 novembre
2016 e dalle Linee Guida A.N.A.C. n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e dall’ingegneria” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre
2016, ha proceduto ad effettuare un’indagine di mercato richiedendo un preventivo di spesa al professionista di
seguito indicato: Ing. Tiziano SIMBULA, con studio in via Roma 10 a Gonnoscodina (OR), nota prot. n° 2975 in
data 16.11.2017;



con determinazione dell’ufficio Tecnico n. 136 del 23711/2017 si è tra l’altro stabilito di affidare, ai sensi dell'art.
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016 ed dell’art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e per le motivazioni
richiamate in premessa, all’Ing. Tiziano SIMBULA, con studio in via Roma 10 a Gonnoscodina (OR), l’incarico in
oggetto per l’importo di € 9.995,23 derivante dal ribasso del 15,00% da applicare all'importo del corrispettivo
posto a base d'asta pari ad € 11.759,09 oltre alla cassa previdenziale (4%) e l’I.V.A. in misura di legge (22%), e che
determina un importo complessivo pari a € 12.681,95;



con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 30/11/2017 si è stabilito tra l’altro di approvare il progetto
preliminare, redatto dall’Ing. Tiziano Simbula;



con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 05/12/2017 si è stabilito tra l’altro di approvare il progetto il
progetto definito-esecutivo relativo a “Interventi di manutenzione straordinaria di alcune opere di urbanizzazione
primaria”, redatto dall’Ing. Tiziano Simbula, e che comporta una spesa complessiva di €. 72.306,23, ripartita così
come indicato in narrativa;



con la determinazione del responsabile del Servizio tecnico n° 149 del 19.12.2017 si è stabilito tra l’altro:


di dare atto che il presente documento ed i relativi allegati, costituiscono determinazione a contrattare ai
sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;



di indire procedura aperta per il giorno 30.01.2018 alle ore 9,00, ai sensi degli artt. 59, comma 1 e 60, comma
1 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 17, comma 4 lett. a) della L.R. n. 5/2007 da aggiudicarsi a misura ai sensi dell’art.
43 comma 7 del D.P.R. 207/2010 e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del decreto
legislativo n. 50/2016 e art. 18, comma 1, lettera a), della L.R. n. 5/2007, mediante ribasso sull’importo dei
lavori posto a base di gara, per la realizzazione dei lavori denominati “Interventi di manutenzione
straordinaria di alcune opere di urbanizzazione primaria”, redatto dall’Ing. Tiziano Simbula, di importo
complessivo dei lavori pari ad € 52.500,14, oltre l’I.V.A. in misura di legge (10%) per totali € 57.750,15, di cui:
€ 51.500,14 per lavori a base d’asta, € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso – CIG:
73255746E6 - CUP: I87H17000840004;



di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara e la modulistica per produrre le dichiarazioni richieste,
allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, in cui vengono espresse le
principali clausole che faranno parte del contratto d'appalto;



di dare atto che il Responsabile Unico del presente procedimento amministrativo (art. 31, comma 1 del D.Lgs.
50/2016) è il Geom. Renzo Ponti;



di dare altresì atto che alla spesa complessiva di € 57.750,15 si farà fonte con le somme disponibili come di
seguito indicato:


€. 32.114, 34 sul cap. 3233 CU 08.01-2.02.01.09.999 conto competenza;



€. 25.635,81 sul cap. 3334 CU 09.04-2.03.01.02.001 conto competenza;



di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del D.Lgs. n 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile
applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 57.750,15 come di seguito
indicato:


€. 32.114, 34 sul cap. 3233 CU 08.01-2.02.01.09.999 conto competenza;



€. 25.635,81 sul cap. 3334 CU 09.04-2.03.01.02.001 conto competenza;



con la determinazione del Servizio tecnico n. 10 del 08/02/2018 con la quale tra l’altro si stabiliva di approvare i
verbali di gara svoltasi in doppia seduta in data 30.01.2018 (verbale n° 1) e in data 06.02.2018 (verbale n° 2),
allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, dai quali si evince l’aggiudicazione
dei lavori in epigrafe in favore dell’impresa OCRAM Costruzioni Srl, con sede in via Amsicora 24 09070 Baratili San
Pietro (OR) – P.IVA 01776980466, che ha offerto il prezzo più basso corrispondente al ribasso del 25,643%
(venticinquevirgolaseicentoquarantatrepercento), sull’importo posto a base di gara, pari ad € 51.500,14, che fissa
l’importo di € 38.263,96 per lavori, oltre ad € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un
importo contrattuale pari ad € 39.263,96, oltre l’I.V.A. in misura di legge (10%) per complessivi € 43.223,36;



con la determinazione del responsabile del Servizio tecnico n° 011 in data 20/02/2018 si è tra l’altro stabilito:





di rettificare la determinazione n. 10 del 08/02/2018, il verbale di gara n. 2 del 06/02/2018 e l’allegata
graduatoria provvisoria, dando atto che:
-

aggiudicataria dell’appalto in epigrafe, sotto le riserve di legge e nelle more delle verifiche come previsto
dalla normativa vigente, l’impresa Secci Natale Srl, con sede in Loc. Serr'e Lugi snc 08040 Ulassai (OG) –
P.IVA 01375970918, che ha offerto il prezzo più basso corrispondente al ribasso del 25,662%
(venticinquevirgolaseicentosessantaduepercento), sull’importo posto a base di gara, pari ad € 51.500,14,
che fissa l’importo di € 38.284,17 per lavori, oltre ad € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, per un importo contrattuale pari ad € 39.284,17, oltre l’I.V.A. in misura di legge (10%) per
complessivi € 43.212,59;

-

seconda nella graduatoria l’Impresa OCRAM Costruzioni Srl, con sede in via Amsicora 24 09070 Baratili
San
Pietro
(OR)
–
P.IVA
01776980466,
con
il
ribasso
del
25,643%
(venticinquevirgolaseicentoquarantatrepercento);

di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti e avverrà con apposito atto del responsabile del Servizio tecnico;

con la determinazione del responsabile del Servizio tecnico n. 021 del 06/03/2018.si è tra l’altro stabilito:

 di aggiudicare in via definitiva (aggiudicazione efficace) la procedura aperta per l’affidamento dei lavori in
epigrafe all’impresa Secci Natale Srl, con sede in Loc. Serr'e Lugi snc 08040 Ulassai (OG) – P.IVA
01375970918, che ha offerto il prezzo più basso corrispondente al ribasso del 25,662%
(venticinquevirgolaseicentosessantaduepercento), sull’importo posto a base di gara, pari ad € 51.500,14, che
fissa l’importo di € 38.284,17 per lavori, oltre ad € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,
per un importo contrattuale pari ad € 39.284,17, oltre l’I.V.A. in misura di legge (10%) per complessivi €
43.212,59;


di dare atto che i lavori in epigrafe dovranno essere realizzati nel rispetto delle modalità e condizioni riportati
nello schema di contratto di affidamento, approvato con determinazione del responsabile del servizio tecnico
n° 149 del 19.12.2017;



di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 9, del D.Lgs. 50/2016:
-

divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti
dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi
sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario;

-

se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto
notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario
non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate;

-

nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture,
se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso

delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per
opere provvisionali;




Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

di impegnare a favore dell’Impresa Secci Natale Srl, con sede in Loc. Serr'e Lugi snc 08040 Ulassai (OG) – P.IVA
01375970918, la somma complessiva di € 43.212,59 iscritta come di seguito indicato:
-

€. 30.240,21 sul cap. 3233 CU 08.01-2.02.01.09.999 conto competenza;

-

€. 12.972,38 sul cap. 3334 CU 09.04-2.03.01.02.001 conto competenza;

di individuare l'esigibilità della prestazione nell’esercizio 2018;

DATO ATTO CHE con contratto Rep. n. 02/2018 del 08/05/2018 i lavori in epigrafe sono stati concessi in appalto
all’impresa Secci Natale Srl, con sede in Loc. Serr'e Lugi snc 08040 Ussassai (OG) – P.IVA 01375970918 per il prezzo
netto di €. 38.284,17 (Diconsi trentottomiladuecentottantaquat-tro/17) – corrispondente all'importo a base d'asta di €
51.500,14, depurato del ribasso del – 25,662% offerto in sede di gara, oltre all’importo di €. 1.000,00 per oneri relativi
alla sicu-rezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale dell’importo netto di contratto di €. 39.284,17 (Diconsi Euro
trentanovemiladuecentottantaquattro/17);
RILEVATO CHE con la determinazione del responsabile del Servizio tecnico n. 098 del 31/07/2018 si è tra l’altro
stabilito DI LIQUIDARE per i motivi in premessa in favore dell’impresa Secci Natale Srl, con sede in Loc. Serr'e Lugi snc
08040 Ussassai (OG) – P.IVA 01375970918, la somma di €. 24.897,40 IVA compresa, al lordo della ritenuta ai sensi
dell’art. 17 ter del DPR 633/72 (Splyt payment), pari a €. 2.263,40, per la liquidazione del SAL n. 01 relativo
all’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto e descritti nella fattura n. 000006-2018-A del 24/07/2018, secondo la
seguente disposizione: - €. 24.897,40 sull’impegno n. 276.4 del 19/12/2017 (Cap. 3233 C.U. 08.01-2.02.01.09.999
conto competenza);
RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 40 del 14 maggio del 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si stabiliva tra
l’altro


la perizia di variante e suppletiva, predisposta dal Direttore dei Lavori, Ing. Tiziano Simbula redatta ai sensi
dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., al fine di addivenire modifica del Contratto
d’appalto Rep. n° 93 del 15 novembre 2017, durante il periodo di efficacia dei lavori di “INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA”;



di approvare il quadro economico, derivante dalla redazione della perizia di che trattasi:



di approvare l’allegato schema di Atto di Sottomissione e il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi.



di dare atto che la suddetta perizia prevede l'importo complessivo netto dei lavori quantificato in Euro 52.904,58,
con un importo integrativo di Euro 13.620,41, pari circa il 35% del contratto iniziale e, pertanto, nei limiti previsti
dall’art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;;



di dare atto che l’intero intervento trova copertura finanziaria con i fondi disponibili sull’annualità 2018 del
bilancio di previsione:


€. 44.796,29 sul cap. 3233 CU 08.01-2.02.01.09.999 conto competenza;



€. 27.509,94 sul cap. 3334 CU 09.04-2.03.01.02.001 conto competenza;



€. 6.791,28, Cap. 3260 cod. 08.01-2.02.01.09.010;

VISTA la determinazione del responsabile del Servizio tecnico n. 160 del 24/12/2018.si è tra l’altro stabilito:


Di incrementare l’impegno di spesa assunto in favore dell’Impresa Secci Natale Srl, con sede in Loc. Serr'e Lugi snc
08040 Ulassai (OG) – P.IVA 01375970918, appaltatrice dei lavori in epigrafe, per un importo pari ad Euro
13.620,41 per maggiori lavori, oltre l’I.V.A. in misura di legge (10%) per un importo complessivo lordo pari ad Euro
14.982,45;



Di dare atto che alla somma complessiva di €. 14.982,45 si farà fronte con le risorse iscritte nel bilancio corrente
nel seguente modo:
-

€. 6.791,28 sul cap. 3260;

-

€. 8.135,21 sul Cap. 3334;

€. 55,96 sul Cap. 3233;



Di incrementare l’impegno di spesa assunto in favore dell’Ing. Tiziano Simbula, direttore dei lavori in epigrafe, per
un importo pari a €.3.231,59 per onorari perizia e €. 2.459,80 per rimborsi spesa su analisi e collaudi, oltre l’I.V.A.
per un importo complessivo lordo pari ad Euro 6.402,35;

RILEVATO, altresì che, con la determinazione del responsabile del Servizio tecnico n. 012 del 29/01/2019 si è tra l’altro
stabilito DI LIQUIDARE per i motivi in premessa in favore dell’impresa Secci Natale Srl, con sede in Loc. Serr'e Lugi snc
08040 Ussassai (OG) – P.IVA 01375970918, la somma di €. 11.379,50 IVA compresa, al lordo della ritenuta ai sensi
dell’art. 17 ter del DPR 633/72 (Splyt payment), pari a €. 1.034,50, per la liquidazione del SAL n. 02 relativo
all’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto e descritti nella fattura n. 000001-2018-B del 29/12/2018, secondo la
seguente disposizione:
-

€. 5.342,81 sull’impegno n. 276.4 del 19/12/2017 (Cap. 3233 C.U. 08.01-2.02.01.09.999 conto competenza);

-

€. 6.036,69 sull’impegno n. 277.1 del 19/12/2017 (Cap. 3334 CU 09.04-2.03.01.02.001 conto competenza);

VISTI:


lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 03 (Ultimo SAL), redatto dal Direttore dei Lavori e tramesso con nota prot507 del 04/03/2019;



la fattura n. 02-2018 del 11/03/2018 presentata dall’impresa Secci Natale Srl per un importo complessivo di €
21.627,10;

VERIFICATA la regolarità contributiva, previdenziale e fiscale;
CHE ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. sugli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari sono stati richiesti i seguenti codici previsti dalla normativa: CIG: 73255746E6;
VISTI, altresì:
 il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali” e in particolare gli
artt. 183, 191 e 192 del medesimo;
 il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, abrogato dall'art. 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 per quanto applicabile, 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»”;
 per quanto applicabile, la Legge Regionale 7 agosto 2007 n. 5 e ss.mm. e ii. “Procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n° 2004/18/CE del 31 marzo
2008 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto;
 il Decreto legislativo 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;
ATTESO CHE non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del
Codice di Comportamento;
RITENUTO di dover procede alla liquidazione e pagamento della fattura suddetta;
ESPRESSO, con la sottoscrizione del presente atto, il parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento sui controlli;
DETERMINA
CHE le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto;
DI LIQUIDARE per i motivi in premessa in favore dell’impresa Secci Natale Srl, con sede in Loc. Serr'e Lugi snc 08040
Ussassai (OG) – P.IVA 01375970918, la somma di €. 21.627,10 IVA compresa, al lordo della ritenuta ai sensi dell’art. 17
ter del DPR 633/72 (Splyt payment), pari a €. 1.966,10, per la liquidazione del SAL n. 03 (Ultimo SAL) relativo
all’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto e descritti nella fattura n. 02-2018 del 11/03/2018, secondo la seguente
disposizione:
-

€. 55,96 sull’impegno n. 276.5 del 24/12/2018 (Cap. 3233 C.U. 08.01-2.02.01.09.999 RR.PP. 2018);

-

€. 6.935,69 sull’impegno n. 277.1 del 19/12/2017 (Cap. 3334 CU 09.04-2.03.01.02.001 conto competenza);

-

€. 8.135,21 sull’impegno n. 277.2 del 24/12/2018 (Cap. 3334 CU 09.04-2.03.01.02.001 conto competenza);

-

€. 6.500,24 sull’impegno n. 320 del 24/12/2018 (Cap. 3260 CU 08.01-2.02.01.09.010 conto competenza);

DI DARE ATTO che la somma è esigibile al 31/12/2018 per Euro 55,96;
DI DARE ATTO che la somma di Euro 21.571,14 è esigibile nell’anno in corso;
RIMETTERE l’atto al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile;
DI DISPORRE, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo
Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela
giurisdizionale dei cittadini amministrati.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sandrino Concas

Liquidazione n. 55 del 25/03/2019
Liquidazione n. 56 del 25/03/2019
Liquidazione n. 57 del 25/03/2019
Liquidazione n. 58 del 25/03/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Peppina Gallistru

Mandato n. 181 del 25/03/2019
Mandato n. 182 del 25/03/2019
Mandato n. 183 del 25/03/2019
Mandato n. 184 del 25/03/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Peppina Gallistru

La presente determinazione è pubblicata in copia conforme all'originale all'albo pretorio del Comune dal 02/04/2019
per quindici giorni consecutivi e contestualmente inviata al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sandrino Concas

