
 
  COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

Provincia di Oristano 
                                        P.zza Montrigu de Reos 
  
 
 

 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINI STRATIVO 
UFFICIO AA.GG. 

 
 
Oggetto: PROGRAMMA SVILUPPO RURALE 2007/2013 - MISURA 323 - SERVIZI 

ESSENZIALI PER L'ECONOMIA E LA POPOLAZIONE - INCENT IVAZIONE DI 
ATTIVITÁ TURISTICHE. BANDO PUBBLICO AMMISSIONE FINA NZIAMENTI: 
AZIONE 2: INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÁ DIDAT TICA, 
CULTURALE E RIRICREATIVA A FAVORE DELLA POPOLAZIONE  RURALE: 
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE P ROGETTO – 
C.I.G. Z080DB3CD48 

    
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

� VISTO  il decreto Sindacale n° 5/2011 di nomina del Responsabile del Servizio – Area 
Amministrativa; 
 

� VISTO  l'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000; 
 

� VISTI gli atti del bilancio di previsione per l’anno 2013, del bilancio pluriennale per il triennio 
2013-2015 e della relativa relazione previsionale e programmatica, approvati con  deliberazione 
n°23, adottata dal Consiglio Comunale in data 25.06.2013; 

 
� RICHIAMATA  la deliberazione n 27, adottata dal Consiglio Comunale, in data 19/07/2013, con la 

quale: 
- si costituisce l’Associazione tra i Comuni di Scano di Montiferro, Magomadas, Sagama, 

Sennariolo e Tresnuraghes, individuando il comune di Scano di Montiferro come capofila, al 
fine di partecipare al Bando Pubblico di cui all’oggetto, per l’ammissione ai finanziamenti 
relativi all’azione 2. Interventi a sostegno dell’attività didattica, culturale e ricreativa a 
favore della popolazione rurale;  

- si approva lo schema di convenzione tra i comuni associati che disciplina forma e principi 
del patto associativo e norma i rapporti fra gli stessi 

 
� VISTA  la convenzione  del 26.07.2013, a firma dei Sindaci dei Comuni aderenti la quale prevede, 

al fine di presentare l’istanza di finanziamento, la redazione di un progetto integrato di servizi 
essenziali per l’economia della popolazione rurale, in coerenza con le indicazioni e prescrizioni del 
citato bando pubblico attraverso la realizzazione dell’idea progettuale “SOE DEO – EDUCAZIONE 
ALIMENTARE”  

DETERMINAZIONE 
N° 70 Del 06/08/2013 

REG. GEN. 
N° 270 Del 06/08/2013 



 
� DATO ATTO  che, stante la a specialità dei documenti necessari per la presentazione di candidature 

progettuali, il Comune di Scano di Montiferro non possiede figure professionali in grado di 
predisporre  quanto richiesto dal bando; 

  
� VISTO  l’art. 8, comma 3, lett. b1,  del Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi 

adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 02 del 06/02/2012 che prevedono che per i 
servizi tecnici- economici di importo inferiore ai €. 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto ad 
una sola ditta, da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione. (art. 125 , comma 11 come 
modificato al D.L. 13 maggio 2011, n 70 e dalla successiva legge di conversione, 12 luglio 2011 n 
106, il quale prevede “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, e' consentito 
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”; 

 
� VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007, nr. 5 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici 

di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31.03.2004” 
e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto e in particolare l’art. 11 comma 1 e 
16; 

 
� DATO ATTO:  

 
- Che   fra i professionisti specializzati nel settore  è stato  selezionato il Dott. Salvatore Poddi, 

iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti di Oristano al n° 27 OR  (ex n 16.978CA),  con 
studio in Via Conte Nieddu (OR) - P.IVA: 00600580955, C.F.: PDDSVT51H17B314X ; 

- Che, in seguito alla procedura informale fra il Responsabile del procedimento e la Dott.Poddi si 
è concordato un importo complessivo oneri e iva inclusa di Euro €.100,00; 

- Che le spese relative all’incarico di cui sopra troveranno copertura al cap. 1043.5 del bilancio 
2013 

 

� RICHIAMATE le disposizioni previste all’art.3 della Legge 136/2010, al fine di assicurare la 
tracciabilità di movimenti finanziari ed in particolare le presenti clausole. 

- “L’Impresa appaltatrice si obbliga, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla legge 13/08/2010 n 136 e ss.mm.ii., ad utilizzare conto corrente bancario/ postale, acceso 
presso le banche o presso la Soc. Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche in via non esclusiva alle 
commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell’art. 3 della Legge citata. A tal fine si 
impegna a: 

▫  comunicare all’Ente gli estremi identificativi del Conto Corrente dedicato entro sette giorni 
dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione 
in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonchè, nello stesso termine, 
le generalità , il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esse; 

- “il mancato utilizzo del bonifico bancario o  postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 
la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. 

 
� DATO ATTO  che ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii. al presente affidamento è stato 

assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il seguente 
codice identificativo di gara: C.I.G. Z080DB3CD48 

� VISTI  gli art. 153, 183, 192 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs 18/08/2000 n° 267; 

 

� VISTO  il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

                   
DETERMINA 

 
La premessa che precede si intende integralmente richiamata e conseguentemente: 
  
1. DI CONFERIRE , per i motivi suesposti alla Dott.Salvatore Poddi, come meglio generalizzato in epigrafe, 

l’incarico relativo  alla predisposizone un progetto integrato di servizi essenziali per l’economia della 
popolazione rurale, in coerenza con le indicazioni e prescrizioni del citato bando pubblico attraverso la 



realizzazione dell’idea progettuale “SOE DEO – EDUCAZIONE ALIMENTARE” , per l’importo 
complessivo di €.100,00 oneri e IVA inclusa; 

 
2. DI IMPEGNARE  allo scopo la somma complessiva di Euro 100,00, oneri e IVA inclusi, sul capitolo 

1043.5 del bilancio 2013; 
 
3. DI DI STABILIRE  le seguenti clausole essenziali per lo svolgimento della prestazione che tengono luogo al 

contratto; 
a) in accordo con l’Amministrazione Comunale redigerà tutta la documentazione necessaria alla 

presentazione della proposta progettuale integrata di cui sopra; 
b) Il corrispettivo dell’incarico, viene determinato in €.100,00 (euro cento/00) comprensivo di 

oneri e IVA di legge con il quale si intendono compensate tutte le prestazioni;  
c) I pagamenti per il servizio prestato verranno effettuati entro 30 giorni dalla presentazione 

all’amministrazione comunale del progetto integrato e della documetazione necessaria alla 
richiesta di finanziamento, 

d) Il professionista si impegna a presentare quanto richiesto nel rispetto dei termini e delle 
scadenze previste dal bando; 

e) Il professionista si obbliga a trasmettere a questa amministrazione il modello di 
autocertificazione debitamente compilato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
AFFIDAMENTO DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.  

f) Il professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 
13/08/2010 n 136 relativi alla fornitura del servizio di cui all’oggetto. Qualora il professionista 
non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi 
finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8, del 
medesimo art. 3.  

  
4. DI DARE ATTO che la presente determinazione, controfirmata dal professionista, tiene luogo del formale 

contratto; 
 
5. DI DARE ATTO  che la presente determinazione, che viene inviata in data odierna all'ufficio di ragioneria,  

diverrà immediatamente esecutiva previa acquisizione del  visto di regolarità contabile, da parte del 
responsabile del servizio finanziario, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4,  
del T.U.O.E.L. nr. 267/2000 

 
6. DI DARE ATTO  che la presente determinazione viene inviata in data odierna per i provvedimenti di 

competenza: 
• all'Ufficio di ragioneria,  
• al messo comunale per la pubblicazione all’albo pretorio on line 

 
 
 

      Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
Franco Frascaro 

 
 
 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL' ART. 151 T.U.O.E.L. 267/2000 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4 
T.U.O.E.L. NR. 267/2000: 
                         
                                                     LA RESPONSABILE DEL SERVIZO FINANZIARIO 
                                                                         Dr.ssa Angela Pischedda 
 

 


