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VISTA la deliberazione del C.C. n. 9 del 08.02.2021, esecutiva, relativa 
all’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e suoi allegati; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n° 2 del 13.06.2017, con il quale alla sottoscritta, a far 
data dal 13.06.2017, viene conferita la titolarità di posizione organizzativa e 
connesse funzioni dirigenziali dell’area Tecnica ai sensi dell’art. 107 del T.U. 
267/2000; 
 
VISTO il finanziamento concesso dal Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale 
in base al DPCM 17.07.2020 ed in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 
della legge 27 dicembre 2019, n.  160, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, le 
modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai 
comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a 
valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art. 1, comma 6, della legge 
27 dicembre 2013, n. 147-. Il Comune di Erula risulta assegnatario di € 11.480,00 
per l'annualità 2020, € 11.480,00 per l'annualità 2021 ed integrando € 6.099,68 dai 
fondi del bilancio comunale per un totale di € 29.059,68-. In base alle risultanze di 
cui prima, l'Amministrazione intende realizzare le lavorazioni riguardanti la 
Manutenzione e la messa in sicurezza del caseggiato scolastico sito in Via W. Frau 
n° 9, in particolare agendo sulle facciate e sul sistema di smaltimento delle acque 
della copertura dello stesso; 
 
RICHIAMATE:  
 
la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 144 del 12.03.2021 
con cui è stata fatta la nomina del Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli 
effetti di cui al capo II della L. 241/1990 e contestuale nomina come Responsabile 
Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 31 del D.Lgs. 50/2016 
e per la Progettazione, la Direzione Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza 
come all'Art. 24 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori in oggetto; 
 
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 25.03.2021, esecutiva, relativa 
all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica dei lavori di 
Manutenzione e messa in sicurezza del caseggiato scolastico sito in Via W. Frau 
n° 9, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, per un importo totale del finanziamento 
di € 29.059,68;  
 
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 29.03.2021, esecutiva, relativa 
all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di Manutenzione e 
messa in sicurezza del caseggiato scolastico sito in Via W. Frau n° 9, redatto 
dall'Ufficio Tecnico Comunale, per un importo totale del finanziamento di € 
29.059,68;  

 
la Determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico n° 182 del 
30.03.2021 per l’affidamento dei lavori di Manutenzione e messa in sicurezza del 
caseggiato scolastico sito in Via W. Frau n° 9, mediante procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 
50/2016 così come modificato dal DL 76/2020 e s.m.i. conv. L. n° 120/2020, per un 
importo a base d’asta pari a € 22.300,00 (oneri della sicurezza ed IVA esclusi) 
tramite la piattaforma informatica Sardegna CAT; 



 
la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 319 del 04.06.2021, 
relativa all’aggiudicazione dell'esecuzione dei lavori in argomento, alla ditta 
Demuru Giovanni Battista con sede ad Erula (SS) in Via Nazionale n° 22, P.IVA 
02413950904, per un importo complessivo di 22.052,47, oltre € 500,00 per oneri 
della sicurezza ed IVA nella misura di legge; 
 
CONSIDERATO che in data 18.06.2021 con Prot. n° 2886 è stato stipulato il 
contratto d'appalto in forma di lettera commerciale; 
  
VISTO il verbale con cui furono consegnati i lavori in data 25.06.2021; 
 
VISTO il certificato di ultimazione dei lavori da cui risultano che gli stessi sono stati 
conclusi in data 01.10.2021 è quindi entro il tempo utile contrattuale; 

 
VISTO lo stato finale dei lavori dal quale risulta che l'impresa appaltatrice, ha 
eseguito a tutto il 01.10.2021, lavori per un importo netto di € 22.052,47 oltre € 
500,00 per oneri della sicurezza, per cui risultano complessivamente € 22.552,47, 
interamente a credito dell'impresa oltre IVA di legge; 
 
VISTA la relazione sul conto finale e il relativo certificato di regolare esecuzione 
redatto in data 12.10.2021 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa 
appaltatrice, dai quali risulta che i lavori sono stati eseguiti regolarmente ed in 
conformità delle norme contrattuali; 
 
RITENUTO di dover provvedere all'approvazione degli atti contabili e del certificato 
di regolare esecuzione di cui sopra; 
 
VISTA la fattura n° 08/2021 del 12.10.2021 (prot. n° 4592 del 14.10.2021) 
dell'importo complessivo di € 27.514,01 IVA inclusa (lavori e oneri della sicurezza 
€ 22.552,47 ed I.V.A. 22% € 4.961,54), emessa dalla ditta Demuru Giovanni 
Battista con sede ad Erula (SS) in Via Nazionale n° 22, P.IVA 02413950904, 
riguardante l'esecuzione dei lavori prima richiamati e relativa allo stato finale dei 
lavori; 
 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), di cui si allega 
copia, dal quale si evince la relativa regolarità, risultante dal certificato 
INPS_27462188; 
 

DATO ATTO che sul presente provvedimento, il Responsabile del Servizio 
Finanziario, ha apposto il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, 4° 
comma, del D.Lgs. n° 267/2000;  
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il D.L. 16 Luglio 2020, n. 76 e s.m.i. conv. L. n° 120/2020; 
 
VISTO il D.M. n° 49/2018; 
 
VISTA la L.R. n° 8 del 13.03.2018 e s.m.i.; 
 



VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 
 

D E T E R M I N A 

 

- di approvare gli atti contabili, relativi allo stato finale ed il certificato di regolare 
esecuzione citati in premessa, redatti dalla DL, concernente i lavori di 
Manutenzione e messa in sicurezza del caseggiato scolastico sito in Via W. Frau n° 9; 
 

- di liquidare alla ditta Demuru Giovanni Battista con sede ad Erula (SS) in Via 
Nazionale n° 22, P.IVA 02413950904 la fattura n° 08/2021 del 12.10.2021 
dell'importo complessivo di € 27.514,01 IVA inclusa (lavori e oneri della sicurezza € 
22.552,47 ed I.V.A. 22% € 4.961,54); 
 
- di imputare la relativa spesa al Cap. 24208.3 (04.02.2) – (09.1.2) – 
(U.2.02.01.09.003), del Bilancio Finanziario 2021, ove esiste sufficiente 
disponibilità finanziaria. 
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