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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA TECNICA 
 

n. 153 del 24/07/2018 

 

 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DONORI GRANULATI S.R.L. DI 

IGLESIAS PER LA FORNITURA DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO PER 

IL CAMPO SPORTIVO DI SANTADI BASSO. 

Il Responsabile  

 
Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, assunto ai sensi 

degli artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, 

del T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 
 

 PREMESSO che nell’abitato di Santadi Basso è presente il Piano di Zona P.E.E.P., nel 

quale sono presenti abitazioni popolari, strade e le aree da destinare a servizi; 

  

 CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale di Santadi intende realizzarvi un campo 

sportivo di calcio a cinque nell’area libera destinata a servizi, in quanto tale area è posta in un punto 

abbastanza centrale dell’abitato di Santadi Basso e fornirebbe ai cittadini un punto di appoggio per 

lo sport, in alternativa all’attuale piazza; 

 DATO ATTO  che: 

- è stato già realizzato il muro di contenimento necessario per creare un piano livellato sul 

quale far sorgere il campo in questione; 
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- è stato creato il piano per l’area di gioco; 

- è necessario provvedere alla realizzazione della recinzione dell’area con il posizionamento 

dei pali sui quali verrà ancorata la rete; 

- per il posizionamento di tali pali sono stati previsi n. 20 plinti di fondazione delle 

dimensioni di cm 90x60x90; 

- occorre provvedere all’acquisto di 10 mc di calcestruzzo preconfezionato RCK 30; 

 

VISTO l’art. 36 del D. Lgs. 18/04/2016, 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”, secondo il quale le stazioni appaltanti per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, procedono mediante affidamento diretto 

adeguatamente motivato; 

 

VISTO il Piano triennale Anticorruzione approvato con Deliberazione G.C. n. 6 del 

03.02.2016, che per il servizio in oggetto non prevede modalità aggiuntive rispetto alla previsione 

normativa; 

 

RICHIESTO a tal proposito un preventivo di spesa alla ditta DONORI GRANULATI di 

Iglesias, per la fornitura di 10 mc di calcestruzzo preconfezionato RCK 30; 

 

VISTO il preventivo formulato per l’importo complessivo di € 700,00 + IVA; 

 

RITENUTO congruo tale importo, e necessario l’acquisto del calcestruzzo in questione, al 

fine di ultimare i lavori; 

 

DI PROCEDERE pertanto ad assumere, a favore della ditta DONORI GRANULATI di 

Iglesias, il relativo impegno di spesa; 
 

 DI DARE ATTO che, in relazione al principio della competenza finanziaria cosiddetta 

potenziata di cui al D. Lgs. n. 118/2011, allegato 4.2, la somma impegnata con la presente 

determinazione si ipotizza esigibile con la seguente scansione temporale: anno 2018; 

 

DI DARE ATTO che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) relativo alla fornitura di cui al 

presente atto è il seguente: Lotto C.I.G.: Z3121F393F. 

 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA TECNICA, Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 

15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 545 del 18/07/2018 avente ad oggetto 

"IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DONORI GRANULATI S.R.L. DI 

IGLESIAS PER LA FORNITURA DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO PER IL CAMPO 

SPORTIVO DI SANTADI BASSO.", attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, 

perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli 

specifici di competenza assegnati. 
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Firma f.to Geom. Caddeo Cosimo Damiano 

 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Alessandra Floris, giusto Decreto Sindacale n. 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n. 545 del 18/07/2018 avente ad oggetto 

"IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DONORI GRANULATI S.R.L. DI 

IGLESIAS PER LA FORNITURA DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO PER IL CAMPO 

SPORTIVO DI SANTADI BASSO.", attestandone la regolarità e il rispetto dell’Ordinamento 

Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, 

la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di 

riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 

 € 854,00 1910   422 

 

 

Firma f.to Dott.ssa Floris Alessandra 

 

 
------------------------------------- 

   D E T E R M I N A   ⇐ 
------------------------------------- 

 

 DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

 DI PROCEDERE all’acquisto a di 10 mc di calcestruzzo preconfezionato RCK 30 dalla 

ditta DONORI GRANULATI di Iglesias, per l’importo di € 700,00 + IVA; 

  

 DI IMPEGNARE a suo favore la somma complessiva di € 854,00; 

 

DI DARE ATTO che alla spesa complessiva di € 854,00  I.V.A. inclusa, derivante dal  

presente atto, trova copertura finanziaria nel modo seguente: 

Cap. 1910 del Bilancio 2018         Cod. Min. 1.06.02.02    Per € 854,00 

 

 DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web 

"Amministrazione Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi 

dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

 
  
 

f.to PE.MGarau 

 

 Il Responsabile 

f.to  Geom. Caddeo Cosimo Damiano 
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Santadi, lì 24/07/2018 

 

Il Responsabile del Servizio 

Geom. Caddeo Cosimo Damiano 

 

 

 
 


