
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

N. 233 - Reg. Gen. 671 del 24-10-2018 ORIGINALE 

 

Oggetto: Liquidazione di spesa eventi alluvionali 16-23 agosto 2018 pulizia delle abitazioni 

private a supporto dei familiari  

 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
 

Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 

03.04.2001; 

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n° 267 

e successive modificazioni ; 

Visto il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno recante disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli Enti Locali ; 

Visto il decreto del Sindaco n° 4 del 01.06.2015 con il quale il sottoscritto Perito Edile Paolo 

Migheli è stato nominato responsabile dell’Area Tecnica ; 

Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con 

deliberazione G. C. n° 123 del 4.10.2000 e successive modificazioni ; 

Vista la deliberazione del C.C. n°7 del 05/03/2018, con la quale è stato approvato il bilancio 2018 ; 

PREMESSO che nelle giornate del 16 e 23 Agosto 2018 il territorio comunale è stato colpito da 

avversità atmosferiche di straordinaria intensità consistenti in forti piogge  e grandinate che hanno 

causato ingenti danni alle strutture stradali, di bonifica , di scarico delle acque  nonché alle civili 

abitazioni del centro abitato; 

Vista la delibera della Giunta Comunale n.  con la quale viene proclamato lo stato di calamità 

naturale; 

Vista l’ Ordinanza n. 10  emessa dal Sindaco in data 24/08/2018 con la quale viene dato mandato 

al responsabile dell’Area Tecnica di procedere all’attivazione di tutte le procedure necessarie  per 

ripristinare con estrema urgenza le condizioni di transitabilità delle strade comunali e rurali che 

hanno subito danneggiamenti, nonché intervenire  al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza e 

di abitabilità nelle abitazioni private; 

Effettuato un sopralluogo  al fine di verificare con urgenza gli interventi da eseguire e stabilire la 

priorità degli stessi, dal quale si evince che la situazione più critica si riscontra lungo la via 

Principessa Maria , nella Piazza Santa Lucia nelle Via e Vico IV Novermbre IV Novembre, Via 

Cagliari e Viale Umberto; 

Riscontrato che alcuni canali vicine al centro abitato sono stati inondati e invasi da cumuli di 

ghiaia che hanno ostacolato il regolare deflusso delle acque  meteoriche , tra i quali il Canale Rio 

Pidongia che ha esondato in corrispondenza del ponte sulla  strada statale  197 all’ingresso del 

centro abitato che ha creato parecchie difficoltà alla circolazione stradale; 

Riscontrate inoltre alcune gravi criticità nelle strade rurali che compromettono la regolare viabilità; 

Riscontrato che si rende necessario e urgente : 
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-  provvedere con la massima urgenza  alla eliminazione del pericolo per la circolazione stradale,  

-  liberare i canali e  le altre strutture inondate dai detriti  depositati dall’alluvione, nonché pulire 

tutte le caditoie stradali  interessate dal fango depositato mediante utilizzo di mezzi meccanici e 

autospurgo col supporto degli operatori comunali; 

-  provvedere allo svuotamento delle case allagate  al successivo lavaggio delle stesse e degli 

arredi  ancora utilizzabili, allo sgombero degli arredi ammalorati, al trasporto degli stessi in un 

luogo di deposito per il futuro conferimento in discarica, da eseguirsi manualmente con l’aiuto di 

volontari, operatori comunali e personale di supporto esterno da incaricare ; 

 

Considerato pertanto, per quanto sopra esposto, sussistendo il presupposto  di somma urgenza,  di 

intervenire mediante incarico diretto  a Ditte specializzate nel settore per procedere al ripristino  

delle condizionin di sicurezza ed igienico sanitarie delle zone oggetto dell’evento calamitoso; 

Dato atto che: 

- il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 è il P.Ed. Paolo 

Migheli responsabile dell’Area Tecnica; 

- i dati contenuti nel presente provvedimento, saranno trattati dal Comune di Barumini, 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle 

leggi e dai regolamenti vigenti in materia; 

- le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 

procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del Dlgs 50/2016; 

 

Visto l’art. 30 ( principi) del D.Lgs 50/2016; 

Visto il comma 2 dell’art.32 ( fasi delle procedure di affidamento) del DLgs 50/2016 ( codice dei 

contratti in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) relativamente all’adozione della 

determinazione a contrarre da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici 

Visto il DPR 05/10/2010 n. 207 ( regolamento di attuazione del Dlgs 163/2006 in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE per le parti ancora vigenti; 

Visto il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Barumini; 

Visto il regolamento di contabilità del Comune di Barumini; 

Viste le fatture e accertata la loro regolarità ; 

DETERMINA 

Di liquidare le somme sottoindicate : 
Autorizzazione Creditore Motivo Somma liq. Capit. CODICE 

Det. n . 217 

Del  01.10.2018 

Imp. 447 

CIG. Z19251813C 

Ditta Ecocisto 

via S. Nicola Barumini 

P.Iva 02734810928 

Eventi alluvionali 16-23 agosto 

2018 pulizia delle abitazioni 

private a supporto dei familiari 

€. 2.785,50 

Fatt. n. 80/PA 

del 17.10.2018 

2050 11.02-1.03.02.99.999 

 
 

 

 Il Responsabile del Settore Tecnico 

 (P.E. Paolo Migheli) 
 

 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
 

Barumini, Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 


