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UFFICIO TECNICO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

N. 110 del 23/07/2019 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE AVVISO ADOZIONE DEL PIANO DI TRAFERIMENTO DELLE TERRE CIVICHE SU 
QUOTIDIANO LOCALE - C.I.G.: ZE229446FA.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA 
PBM SRL. 

 

DATO ATTO CHE: 

 con il decreto n. 10 del 04/06/2019 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. 11 del 30/01/2019, con la quale è stato approvato il piano per la prevenzione e 
corruzione per il triennio 2019/2021; 

 la deliberazione del C.C. n. 6 del 27/02/2019 relativa all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il 
periodo 2019/2021; 

PREMESSO CHE: 

 Con determinazione 5149 del 26/09/2018 l’Argea ha accertato la presenza nel Comune di Nureci delle terre 
gravate da uso civico, ai sensi della L.R. 14/03/1994 n. 12, art. 5; 

 i terreni individuati risultano in buona parte utilizzati da tempo immemorabile dei privati cittadini, per cui, sentita 
l’Amministrazione Comunale, è opportuno procedere all’avvio delle procedure per l’approvazione di un Piano di 
Trasferimento delle terre civiche su altre aree di proprietà comunale. 

DATO ATTO CHE: 

 Ai sensi dell’art. 18 della L.R. 12/94 e Dec. Ass. n. 953 del 31/07/2013, il Comune di Nureci deve provvedere alla 
predisposizione di un piano di trasferimento delle terre civiche; 

RILEVATO CHE con determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 048 del 27/03/2019 si è tra l’altro stabilito: 

 di affidare, per le motivazioni richiamate in premessa, al Geom. Giovanni Battista Piras, con studio in Oristano, 
codice fiscale PRS GNN 64h17 G113J, partita IVA 00 619 170 954, iscritto all'albo dei Geometri della Provincia di 
Oristano, il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) ed art. 31, comma 8, del D. Lgs. n° 
50/2016; 

 di assumere in favore del Geom. Giovanni Battista Piras, impegno di € 4.160,00 per il servizio di REDAZIONE DEL 
PIANO DI TRAFERIMENTO DELLE TERRE CIVICHE, comprensivo di ogni onere; 

 di dare atto che alla somma complessiva di € 4.160,00 si farà fronte con le somme iscritte nel bilancio pluriennale 
al capitolo 1086 (C.U. 01-06-01.1.03.02.11.000), esercizio 2019: 

 di individuare l'esigibilità della prestazione nell'esercizio 2019; 

 ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al 
presente affidamento è stato attribuito il seguente Codice CIG ZBA263BD80; 

VISTO  il PIANO DI TRAFERIMENTO DELLE TERRE CIVICHE redatto dal Geom. Giovanni Battista Piras di Oristano e 
depositato agli atti del comune giusto prot. n°1204 del 29 maggio 2019; 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n°28 del 17.07.2019 di adozione del “Piano di trasferimento del diritto d’uso civico” 
redatto dal Geom. Giovanni B. Piras di Oristano; 

DATO atto che si è proceduto con la pubblicazione del deposito del piano all’albo pretorio e sul sito istituzionale 
dell’Ente per 30 giorni; 
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RITENUTO dover procedere con la pubblicazione dell’avviso su un quotidiano a diffusione regionale; 

 
Visti: 
 l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che recita: ..... "le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta" 

 il vigente “Regolamento Comunale dei lavori, servizi e forniture eseguibili in economia”; 

 Vista la Legge Regionale n.8 del 13.03.2018; 

 
Richiamati: 
 Art. 192 del T.U.E.L. di cui al Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i. inerente la determinazione a contrattare e le 

relative procedure, per cui si rende necessario indicare: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

 Art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che recita “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.” 

Dato atto che la spesa complessiva ammonta ad € 97,60 di cui € 80,00 imponibile ed € 17,60 per l’iva di legge (22%); 

Valutata la finalità della prestazione, la modesta entità della spesa, la necessità di dare esecuzione al servizio in tempi 
brevi mediante affidamento diretto e ritenuto in questa circostanza di procedere in via autonoma all’affidamento del 
servizio di pubblicazione dell’avviso su citato nel rispetto della legge; 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000: 

 il fine che si intende perseguire è l’adempimento alla Legge che prevede la pubblicazione dell’avviso di deposito 
ed adozione del piano di trasferimento delle terre civiche; 

 l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di pubblicazione avviso di deposito ed adozione del piano di 
trasferimento delle terre civiche; 

 il valore economico del servizio è pari ad € 97,60, compresa l’I.V.A. in misura di legge (22%); 

 la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016; 

Dato inoltre atto che: 

 il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento del servizio 
esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136, e precisamente tramite 
bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche; 

 i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dal l'art. 37, comma 1 (aggiornamento 
annuale) e dall'art. 23, comma 1, lett. b) e comma 2 (aggiornamento semestrale) del D.Lgs. 33/2013 nelle 
apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune di Nureci; 

 al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16 aprile 2013, n° 62, 
concernente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165”; 

Dato atto che è stata individuata la Ditta PBM s.r.l. – Piazzetta L’Unione Sarda n° 18 – Cagliari – Partita I.V.A. 
01959730928 come operatore idoneo allo svolgimento del servizio in oggetto; 
 
Dato atto che è stato acquisito il seguente codice identificativo di gara CIG: ZE229446FA; 
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RICHIAMATA la propria determinazione n.102 del 18.07.2019 di impegno di spesa pari ad € 97,60 in favore della PBM 
s.r.l. – Piazzetta L’Unione Sarda n° 18 – Cagliari – Partita I.V.A. 01959730928, per la pubblicazione di un avviso. 

Dato atto che come da preventivo (prot. n. 1640/2019) preliminare alla pubblicazione l’importo di impegno è 
nettamente inferiore poiché l’impegno era stato calcolato contando le parole mentre il preventivo è stato rilasciato 
secondo moduli. 

Ritenuto dover procedere con un’integrazione dell’impegno di spesa n. 135 assunto con determinazione n. 102/2019 
e per l’importo di € 396,74; 

Rilevato che nel bilancio corrente, al capitolo 1043/1 Cod. 01-02-01.1.03.02.16.001 C.U. vi è sufficiente disponibilità 
finanziaria;  

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; 

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 

1. Di integrare l’impegno di spesa n.135 assunto con determinazione n. 102/2019 e per l’importo di € 396,74 di cui 
imponibile € 325,20 ed € 71,54 per l’iva di legge (22%) e per le motivazioni in premessa; 

2. di dare atto che alla spesa complessiva di € 396,74 si farà fronte con i fondi iscritti nel al capitolo 1043/1 Cod. 01-
02-01.1.03.02.16.001 C.U  del bilancio di competenza; 

3. ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al 
presente affidamento è stato attribuito il seguente Codice CIG ZE229446FA; 

4. di individuare l'esigibilità della prestazione nell’esercizio 2019; 

5. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità 
contabile; 

6. 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 

 

Impegno n. 135 del 18.07.2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Peppina Gallistru 

 

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è stata 
pubblicata in data ______________all’Albo Pretorio on-line del Comune sul sito www.comune.nureci.or.it, come 
previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013 per rimanervi affissa quindici giorni consecutivi decorrenti dal 
___________________. 

 

 

IL MESSO COMUNALE 

Monica Putzu 
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