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OGGETTO : ''AGRIDIDATTICA. TRADIZIONI, SAPERI E SAPORI DEL TERRITORIO'', 
LOTTO 1. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA RETE DI IMPRESE ''AJO' IMPARI'' .  

 
 
 
 

Il Responsabile  
 

Dott.ssa Meloni Caterina, 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 

- con Deliberazione C.C. n. 8 del 15.04.2013 il Comune di Santadi stabilì di partecipare al Bando 
G.A.L. Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari relativo alla Misura 321 "Servizi 
essenziali per l'economia e la popolazione rurale" Azione 2 "Interventi a sostegno dell'attività 
didattica, culturale e ricreativa a favore della popolazione rurale" del PSR Sardegna 2007/2013, in 
Convenzione ex art. 30 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 con i Comuni di Buggerru, Fluminimaggiore, 
Giba, Masainas, Piscinas, S. Antioco, Teulada e Vallermosa e approvato a tal fine lo schema di 
Convenzione da sottoscrivere fra tutti i Comuni; 
- con Deliberazione G.C. n. 55 del 11.11.2013 del Comune di Santadi venne approvato il Progetto 
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definitivo - esecutivo relativo a tale Bando, suddiviso in due Lotti, il Lotto 1 e il Lotto 2,  da 
presentare al G.A.L. per la partecipazione al predetto Bando, progetto approvato con G.C. n. 47 del 
08.11.2013, con G.C. n. 137/20113, con G.C. n. 97 del 13.11.2013, con G.C. n. 81 del 06.11.2013, 
con G.C. n. 48 del 18.11.2013,  con G.C. n. 173 del  12.11.2013, con G.C. n. 109 del 08.11.2013,  
con G.C. n. 81 del 06.11.2013, rispettivamente dei Comuni di Buggerru, Fluminimaggiore,  Giba, 
Masainas, Piscinas, S. Antioco, Teulada e Vallermosa ; 
-  con Deliberazione G.C. n.13 del 03.02.2014 del Comune di Santadi venne approvato il nuovo 
Progetto definitivo-esecutivo  dell'importo di € 468.205,30 regolarmente trasmesso al G.A.L. con 
prot. 1139 del 05.02.2014, progetto approvato con proprie Deliberazioni da tutti gli altri Comuni in 
Convenzione;  
- con  Nota prot. 0804 del 13.05.2014, pervenuta al Comune di Santadi il 26.05.2014 e registrata al 
protocollo con  il n. 4568 del 26.05.2014, il  G.A.L. Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di 
Cagliari ha comunicato l'ammissibilità e finanziabilità del progetto presentato e inviato il 
Provvedimento di concessione del finanziamento, pari numero e data, dell'importo di  € 467.110,00 
corrispondente al 100% della spesa totale ammissibile;   
-  con Deliberazione G.C. n. 74  del 01.12.2014  venne approvata una variante all'ultimo Progetto 
definitivo-esecutivo  con importo inalterato di € 467.110,00,  progetto approvato con proprie 
Deliberazioni da tutti gli altri Comuni in Convenzione;  
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa e alla Persona- Vigilanza n.121 
del 30.04.2015 è stata approvata una variante al Progetto che non ha comportato alcuna nuova 
spesa, trasmessa al GAL con Prot. n. 4270 del 06.05.2015 ed acquisita da tale Ente con Prot. n. 342 
del 06.05.2015; 
- con Determinazione n. 51 del 06.06.2015 del Direttore, il G.A.L. Sulcis Iglesiente, Capoterra e 
Campidano di Cagliari ha approvato tale ultima variante, avente decorrenza dalla data di ricezione 
da parte sua dell'atto del Comune di Santadi; 
- con  Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa e alla Persona-Vigilanza n. 349 
del 04.12.2014, rettificata con la n. 398 del 30.12.2014, venne  indetta la gara d'appalto e approvato 
il Capitolato d'appalto, il Bando e i suoi allegati, per l 'affidamento del servizio di realizzazione del 
Progetto  "Agrididattica. Tradizioni, saperi e sapori del territorio", CUP B79J14000040008, 
suddiviso in due Lotti, il n.1 dell'importo di € 332.376,00, CIG 6049210DFF, ed il n. 2 dell'importo 
di € 134.734,00, CIG 60492742D3, per complessivi € 467.110,00, mediante procedura aperta ai 
sensi dell'art. 3, comma 37 e 55 del D. Lgs 12.04.2006, n. 163  e secondo il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006; 
- con  Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa e alla Persona- Vigilanza n. 65 
del 02.03.2015 è stato aggiudicato in via definitiva il  servizio di realizzazione del Progetto, il 
LOTTO 1,   alla costituenda Rete di imprese  ex art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009 conv. in L. 
n. 33/2009,  con impresa mandataria designata la Soc. Agricola semplice "Il Paradiso" avente sede 
in Loc. Barega, Carbonia, P.IVA 02982200921,  ed imprese mandanti Deidda M. Carmela con sede 
in Assemini, P.IVA 01243300926; Massa Alessandro con sede in Fluminimaggiore, P.IVA 
02252750928; "Mariano Tour" di Le Donne Mariano con sede in Carbonia, P.IVA 00524760923;    
Pirosu A. Paola con sede in Santadi, P.IVA 02800980928; Ricci Michele con sede in  Calasetta, 
P.IVA 01871560924; Soc. Agricola semplice "Sa Tiria " di Ledda e Troga con sede in Teulada, 
P.IVA 01898460926; Soc. Agricola "Mediterranea 94" con sede in Domusnovas, P.IVA 
02177440928, per l'importo contrattuale di € 332.043,62, I.V.A.  esclusa;  
- con contratto di rete stipulato il 28.04.2015 nella forma dell'atto pubblico, rogito del  Dr. Giuseppe 
Werther Romagno, notaio dei Distretti riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, Rep. 28663, iscritto 
nella Sezione del Registro delle imprese, numero di registrazione 563 SERIE 1T, le suddette 
imprese hanno costituito la rete di imprese denominata ""AJÒ IMPARI" - RETE DI IMPRESE"   
avente sede in Santadi, Via Su Benatzu, n. 12 presso l'azienda agricola Pirosu A. Paola; 
- le dette imprese hanno conferito  mandato collettivo speciale, irrevocabile, con rappresentanza, 
redatto nella forma della scrittura privata, alla impresa mandataria Soc. Agricola semplice "Il 
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Paradiso", e per essa specifica procura al suo legale rappresentante Minaudo Francesca nata a 
Carbonia il 01.03.1981,C.F.MNDFNC81C41B745Z; 
- in data 26.03.2015 tra il Comune di Santadi e la costituita rete di imprese, è stato sottoscritto il 
verbale di esecuzione anticipata del servizio ai sensi degli artt. 11, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 
e 302 del D.P.R. N. 207/2010; 
- in data 03.06.2015,  tra il Comune di Santadi e la predetta rete di imprese è stato sottoscritto il 
Contratto Rep. n. 370, rogito del Segretario comunale del Comune di Santadi, per l'affidamento 
dell'appalto di esecuzione del Progetto "Agrididattica. Tradizioni, saperi e sapori del territorio" ; 
 

RICHIAMATO  il Decreto sindacale n. 6 del 12.11.2014 con il quale la Dottoressa Caterina 
Meloni è stata nominata Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 300 del D.P.R. n. 
207/2010;  
 

DATO ATTO  che il LOTTO 1 è suddiviso in due linee di attività, la Linea 1, "Lavorare in 
agricoltura" destinato agli alunni dell' Istituto Professionale per i servizi per l'Agricoltura di Santadi 
e agli alunni della sezione Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità dell'Istituto professionale 
statale sede di  S.Antioco, e la Linea 2 "Alla riscoperta del territorio e delle tradizioni" destinato agli 
alunni della Scuola dell'infanzia e a quelli della Scuola Primaria (1-2-3-4 classi);  
 

VISTE  le fatture delle imprese riunite nel contratto di rete ""AJÒ IMPARI", nello specifico: 
 

- per la LINEA 1 
a. SOC. AGRICOLA "MEDITERRANEA 94" DOMUSNOVAS, P.IVA 02177440928, fattura  n. 
4/P del 05.08.2015 dell'importo di € 33.146,82 + IVA per € 1.804,19, per complessivi € 34.951,01; 
b. DEIDDA M. CARMELA, ASSEMINI, P.IVA 01243300926,  fattura  n. 1del 06.08.2015 
dell'importo di € 36.563,40 + IVA per € 1.978,02, per complessivi € 38.541,42; 
c. SOC. AGRICOLA SEMPLICE "IL PARADISO", CARBONIA, P.IVA 02982200921, fattura  n. 
2 del 05.08.2015 dell'importo di € 44.715,24+ IVA per € 2.541,45, per complessivi € 47.256,69; 
d. "MARIANO TOUR" DI LE DONNE MARIANO CARBONIA, P.IVA 00524760923, fattura  n. 
82 del 05.11.2015 e nota di credito n. 89 del 23.11.2015 dell'importo di € 15.419,52+ IVA per € 
1.541,95, per complessivi € 16.961,47; 
e. MASSA ALESSANDRO FLUMINIMAGGIORE, P.IVA 02252750928, fattura n. 3 del 
06.08.2015 nota di credito n. 5 del 24.11.2015 dell'importo di € 32.607,36+ IVA per € 1.834,17, per 
complessivi € 34.441,53; 
f.  PIROSU A. PAOLA SANTADI, P.IVA 02800980928, fattura  n. 2 del 05.08.2015 dell'importo 
di € 17.352,63+ IVA per € € 644,36, per complessivi € 17.996,99 e fattura  n. 6 del 10.11.2015 
dell'importo di € 6.443,55 + IVA per  € 644,36, per complessivi € 7.087,91; 
g. RICCI MICHELE CALASETTA, P.IVA 01871560924, fattura  n. 3 del 06.08.2015dell'importo 
di € 11.928,06 + IVA per € 605.39, per complessivi € 12.533,45; 
h. SOC. AGRICOLA SEMPLICE "SA TIRIA " DI LEDDA E TROGA TEULADA, P.IVA 
01898460926, fattura  n. 7 del 23.11.2015 dell'importo di € 30.149,82+ IVA per € 1.672,33, per 
complessivi € 31.822,15; 
per un totale di € 228.326,40 + IVA per € 13.266,22, per complessivi € 241.592,62; 
 

- per la LINEA 2 
a.  SOC. AGRICOLA "MEDITERRANEA 94" DOMUSNOVAS, fattura  n. n.5/P del 05.08.2015 
dell'importo di € 4.411,83,  IVA esente; 
b. SOC. AGRICOLA SEMPLICE "IL PARADISO"CARBONIA, fattura  n. 6 del 23.11.2015 
dell'importo di € 1.634,45, IVA esente ; 
d. "MARIANO TOUR" DI LE DONNE MARIANO CARBONIA, fattura n.83 del 05.11.2015 nota 
di credito n. 91 del 23.11.2015 dell'importo di € 25.948,80 + IVA per € 2.594,88, per complessivi € 
28.543,68; 
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e. MASSA ALESSANDRO FLUMINIMAGGIORE, fattura n. 4 del 06.08.2015 dell'importo di € 
5.998,32, IVA esente; 
f.  PIROSU A. PAOLA SANTADI, fattura  n. 1 del 05.08.2015 dell'importo di € 9.257,17  IVA 
esente; 
g. RICCI MICHELE CALASETTA, fattura  n.8 del 23.11.2015 dell'importo di € 29.889,44,  IVA 
esente; 
h. SOC. AGRICOLA SEMPLICE "SA TIRIA " DI LEDDA E TROGA TEULADA, fattura  n. 8 del 
23.11.2015 dell'importo di € 9.720,69,  IVA esente; 
per un totale di €  86.860,70  + IVA per €  2.594,88, per complessivi € 89.455,58; 
 

VISTA  la documentazione presentata a corredo dei predetti documenti contabili ed in 
particolare: a) le schede di progettazione delle attività da svolgere concordata tra l'affidataria e gli 
istituti di provenienza degli alunni destinatari del progetto, sottoscritte da entrambe le parti, in cui 
sono fissate le attività didattiche laboratoriali/stages da svolgere presso le fattorie, il numero delle 
giornate di laboratorio/stages da svolgere, le classi e le sezioni e il numero degli alunni che 
parteciperanno all'attività didattica  nonché il numero degli insegnanti accompagnatori (art. 4 
Contratto); b) il registro giornaliero dei laboratori/stages svolti da ciascuna classe in cui sono 
riportati la data, la classe e sezione della specifica giornata, è descritta l'attività svolta ed il numero 
degli alunni ed insegnanti partecipanti (art. 15, n. 10 e n. 11 del Capitolato; art. 4 Contratto). Il 
registro è firmato dall'affidatario, dagli insegnanti accompagnatori e dal Dirigente dell'Istituto di 
appartenenza delle classi; 
 ed infine le schede di gradimento e la Relazione finale;   
 

VISTA la Contabilità finale redatta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ALL.1) al 
presente atto,  che riporta un credito dell'Impresa pari € 315.187,10 + IVA  per € 15.861,10 per 
complessivi € 331.048,20, su cui non deve essere operata alcuna decurtazione in quanto durante 
l'esecuzione del contratto non è stato liquidato alle imprese nessuno Stato di Avanzamento Lavori; 
 

ACCERTATA,  alla luce delle disposizioni  del Contratto Rep. n. 370/2015 e dei suindicati 
documenti  presentati dalla Mandataria a corredo di quelli contabili, relativi a ciascuna impresa 
della Rete, la regolarità della Contabilità finale; 
 

VISTI  il Certificato di ultimazione delle prestazioni (art. 9 DPR n. 207/2010), il Processo 
verbale di verifica di conformità (art. 319 DPR n. 207/2010),  e il Certificato di verifica di 
conformità (art. 322 DPR n. 207/2010) predisposti dal Direttore dell'esecuzione del contratto, 
rispettivamente ALL. 2), ALL. 3)  e ALL. 4)  al presente atto; 
 

ACCERTATA,  alla luce delle disposizioni  del Contratto Rep. n. 370/2015 e dei documenti 
presentati dall'Impresa, la regolarità del Certificato di ultimazione delle prestazioni, del Processo 
verbale di verifica di conformità e del Certificato di verifica di conformità, redatti dal Direttore 
dell'esecuzione del contratto;   
 

RISCONTRATA pertanto la compiuta e  regolare esecuzione delle attività oggetto del 
progetto affidato con il Contratto Rep. n. 370/2015; 
 

ACCERTATA  la regolarità della posizione di tutte le sopra indicate imprese nei confronti 
dell'I.N.P.S.  e dell'INAIL mediante DURC:  Soc. Agricola "Mediterranea 94" prot. 904798 del 
24.08.2015 dell' INAIL; Deidda M. Carmela prot. 945288 del 15.09.2015 dell'I.N.P.S; Soc. Agricola 
semplice "Il Paradiso" prot. 945409 del 15.09.2015 dell'I.N.P.S; Mariano Tour di Le Donne 
Mariano prot. 816144 del 28.08.2015 dell'I.N.P.S; Massa Alessandro prot. 945974 del 15.09.2015 
dell'I.N.P.S; Pirosu A. Paola prot. 946131 del 15.09.2015 dell'I.N.P.S; Ricci Michele prot. 1543581 
del 16.11.2015 dell'I.N.P.S; Soc. Agricola semplice "Sa Tiria " di Ledda e Troga prot. 1543480 del 
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16.11.2015 dell'I.N.P.S; 
 

DATO ATTO  di avere provveduto, in data 25.11.2015, alle verifiche previste dal Decreto 
Ministeriale 18.01.2008, n. 40 in capo a tutte le sopraindicate imprese, le cui risultanze hanno dato 
esito: soggetto non inadempiente; 
 

DATO ATTO  che pertanto sussistono tutte le condizioni per procedere alla liquidazione del 
credito vantato da ciascuna delle imprese costituenti la rete di imprese "Ajò Impari" come indicato a 
fianco di ognuna nella narrativa che precede;  
 

 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 AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale 
n. 15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 668 del 25/11/2015 avente ad oggetto 
"''AGRIDIDATTICA. TRADIZIONI, SAPERI E SAPORI DEL TERRITORIO'', LOTTO 1. 
LIQUIDAZIONE SALDO ALLA RETE DI IMPRESE ''AJO' IMPARI'' .", 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. 
 

Firma f.to Dott.ssa Meloni Caterina 
 

 
 

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, Rag. Milvia Atzeni, giusto Decreto Sindacale n. 17/2015, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 668 del 25/11/2015 avente ad oggetto 
"''AGRIDIDATTICA. TRADIZIONI, SAPERI E SAPORI DEL TERRITORIO'', LOTTO 1. 
LIQUIDAZIONE SALDO ALLA RETE DI IMPRESE ''AJO' IMPARI'' .", 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. 
 315.187,10 1503   615.01 

 15.861,10 1504   616 

      

      

 

 
Firma f.to Rag. Atzeni Milvia 

 
 

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

⇒⇒⇒⇒   D E T E R M I N A   ⇐⇐⇐⇐ 
------------------------------------- 
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LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
DI APPROVARE  la Contabilità finale redatta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ALL.1) al 
presente atto, relativa all'esecuzione del Progetto   "Agrididattica. Tradizioni, saperi e sapori del 
territorio", Lotto 1, che riporta un credito  della rete di imprese "Ajò Impari" dell'importo 
complessivo di € 315.187,10,  IVA esclusa, ripartito fra le imprese costituenti la rete, come indicato 
in premessa. 
 
DI DARE ATTO  che su tale somma non deve essere operata alcuna decurtazione in quanto durante 
l'esecuzione del contratto non è stato liquidato alla Rete di imprese nessuno Stato di Avanzamento 
Lavori. 
 
DI APPROVARE il Certificato di ultimazione delle prestazioni (art. 9 DPR n. 207/2010), il 
Processo verbale di verifica di conformità (art. 319 DPR n. 207/2010),  e il Certificato di verifica di 
conformità (art. 322 DPR n. 207/2010) predisposti dal Direttore dell'esecuzione del contratto, 
rispettivamente ALL. 2), ALL. 3)  e ALL. 4)  al presente atto. 
 
DI LIQUIDARE  la somma di € 228.326,40 + IVA per €  13.266,22 per complessivi € 241.592,62, 
relativa al lotto 1, LINEA 1, come segue: 
 a.  SOC. AGRICOLA "MEDITERRANEA 94" DOMUSNOVAS, P.IVA 02177440928, € 
33.146,82 + IVA per € 1.804,19, per complessivi € 34.951,01; 
b. DEIDDA M. CARMELA ASSEMINI, P.IVA 01243300926, € 36.563,40 + IVA per € 1.978,02, 
per complessivi € 38.541,42; 
c. SOC. AGRICOLA SEMPLICE "IL PARADISO", CARBONIA, P.IVA 02982200921, € 
44.715,24+ IVA per € 2.541,45, per complessivi € 47.256,69; 
d. "MARIANO TOUR" DI LE DONNE MARIANO CARBONIA, P.IVA 00524760923, € 
15.419,52+ IVA per € 1.541,95, per complessivi € 16.961,47; 
e. MASSA ALESSANDRO FLUMINIMAGGIORE, P.IVA 02252750928, € 32.607,36+ IVA per € 
1.834,17, per complessivi € 34.441,53; 
f.  PIROSU A. PAOLA SANTADI, P.IVA 02800980928, € 17.352,63+ IVA per € 644,36, per 
complessivi € 17.996,99 e € 6.443,55 + IVA per  € 644,36, per complessivi € 7.087,91; 
g.  PIROSU A. PAOLA SANTADI, P.IVA 02800980928, € 6.443,55 + IVA per  € 644,36, per 
complessivi € 7.087,91; 
h. RICCI MICHELE CALASETTA, P.IVA 01871560924, € 11.928,06 + IVA per € 605.39, per 
complessivi € 12.533,45; 
i. SOC. AGRICOLA SEMPLICE "SA TIRIA " DI LEDDA E TROGA TEULADA, P.IVA 
01898460926, € 30.149,82+ IVA per € 1.672,33, per complessivi € 31.822,15; 
 
DI IMPUTARE,  la somma di € 228.326,40 al Cap.1503 del Bilancio esercizio corrente, la somma 
di €  13.266,22 al Cap. 1504 del bilancio esercizio corrente. 
 
DI LIQUIDARE  la somma di € 86.860,70 + IVA per €  2.594,88 per complessivi € 89.455,58, 
relativa al Lotto 1, LINEA 2, come segue:  
a.  SOC. AGRICOLA "MEDITERRANEA 94" DOMUSNOVAS, fattura  n. n.5/P del 05.08.2015 
dell'importo di € 4.411,83,  IVA esente; 
b. SOC. AGRICOLA SEMPLICE "IL PARADISO"CARBONIA, fattura  n. 6 del 23.11.2015 
dell'importo di € 1.634,45, IVA esente ; 
d. "MARIANO TOUR" DI LE DONNE MARIANO CARBONIA, fattura n.83 del 05.11.2015 nota 
di credito n. 91 del 23.11.2015 dell'importo di € 25.948,80 + IVA per € 2.594,88, per complessivi € 
28.543,68; 
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e. MASSA ALESSANDRO FLUMINIMAGGIORE, fattura n. 4 del 06.08.2015 dell'importo di € 
5.998,32, IVA esente; 
f.  PIROSU A. PAOLA SANTADI, fattura  n. 1 del 05.08.2015 dell'importo di € 9.257,17  IVA 
esente; 
g. RICCI MICHELE CALASETTA, fattura  n.8 del 23.11.2015 dell'importo di € 29.889,44,  IVA 
esente; 
h. SOC. AGRICOLA SEMPLICE "SA TIRIA " DI LEDDA E TROGA TEULADA, fattura  n. 8 del 
23.11.2015 dell'importo di € 9.720,69,  IVA esente; 
 
DI IMPUTARE,  la somma di €  86.860,70 al Cap.1503 del Bilancio esercizio corrente, la somma 
di   €  2.594,88 al Cap.1504 del bilancio esercizio corrente. 
 
DI DARE ATTO  che eseguita la presente liquidazione, rispetto all' importo di € 332.376,00 posto a 
base di gara per il LOTTO 1, residuano € 17.188,90. 
 
DI DARE ATTO  che ai sensi dell'art. 65, comma 8, del Regolamento comunale sull'Ordinamento 
degli uffici e dei servizi e delle performance approvato con G.C. n. 12 del 20.02.2013, la presente 
Determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio presso il sito istituzionale del Comune di Santadi. 
 
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. 
 

 
  
 

 
 Il Responsabile 

f.to  Dott.ssa Meloni Caterina 
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Santadi, lì 27/01/2016 

Il Responsabile del Servizio 
Dott.ssa Meloni Caterina 

(documento elettronico firmato digitalmente) 

 
 
 
 


