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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, POLITICHE

AMBIENTALI, SICUREZZA SUL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE
 

Numero 611 del 09/12/2021

Registro generale n. 1867 del 17/12/2021

OGGETTO: Approvazione dello stato finale dei lavori di “Recupero e riconversione di quattro ex
scuderie militari da destinare a edilizia residenziale pubblica e riqualificazione dello
spazio urbano circostante” - CUP: G12E11000020006 - CIG: 3731155681 CIG:
3731155681 CUP: G12E11000020006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco n. 56 del 03.11.2021, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio
Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio, Politiche Ambientali ed Energetiche, Sicurezza Sul Lavoro e
Protezione Civile, sino al 31/12/2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 25/05/2021, immediatamente esecutiva, recante l’approvazione
del Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2021/2023;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 del 25/05/2021, immediatamente esecutiva, recante l’approvazione
del bilancio di previsione finanziario redatto secondo gli schemi ex d. Lgs. n° 118/2011, per il triennio 2021/2023;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 69 del 10/06/2021 recante “Approvazione del piano esecutivo di gestione
(PEG) 2021/2023 ex art. 169 del D. Lgs. n° 267/2000”;

Premesso che:

- in data 10/12/2013 con contratto in forma pubblico-amministrativa Rep. N° 69/2013 del Segretario Comunale, registrato
all’Agenzia delle Entrate di Sanluri il 23/12/2013 al n° 215, è stato affidato l’appalto per la progettazione definitiva ed
esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione definitiva ed esecutiva e la conseguente esecuzione,
ai sensi dell’art. 53, comma 2, del D. Lgs. n° 163/2006 di tutte le opere occorrenti per la realizzazione dell’intervento
denominato “Recupero e riconversione di quattro ex scuderie militari da destinare ad edilizia residenziale pubblica e
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riqualificazione dello spazio urbano circostante” - CUP G12E11000020006 - CIG 3731155681, all’A.T.I. Luanco Srl –
Cargi Costruzioni Srl con sede in Roma;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n° 76 del 29/06/2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati
"Recupero e riconversione di quattro ex scuderie militari da destinare ad edilizia residenziale pubblica e riqualificazione
dello spazio urbano circostante" per il costo complessivo di € 2.205.320,60, di cui € 1.549.350,00 per lavori, € 25.822,50
per oneri della sicurezza, € 61.459,72 per onorari servizi di progettazione, e € 545.553,38 per somme a disposizione
dell’Amministrazione, e suddiviso secondo il quadro economico riportato in tale atto;

- la spesa prevista in sede di approvazione del progetto esecutivo, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n° 76 del
29/06/2015, fa capo al bilancio comunale in corso, al capitolo 839000 per un importo di € 1.799.110,60 finanziamento
della Regione Autonoma della Sardegna e al capitolo 839500 per un importo di € 406.210,00 fondi propri del Comune;

- Responsabile Unico del Procedimento, nel proseguo anche RUP, ai sensi dell’art. 10 del Decreto Lgs. n°163/2006
(Codice degli Appalti), è stato nominato il Geom. Giuseppe Lilliu, dipendente in ruolo del Servizio Tecnico Lavori Pubblici;

- la funzione di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase d’esecuzione del presente appalto è svolta
dall’Ing. Carlo Antonio Nesi, libero professionista, incaricato da questa Stazione Appaltante con convenzione rep. n° 24
del 7 settembre 2015;

- la funzione di collaudatore in corso d’opera dei lavori del presente appalto è svolta dall’Ing. Marco Muscas, libero
professionista, incaricato da questa Stazione Appaltante con Determinazione Registro generale n° 1738 del 30-12-2016;

Tenuto conto che:

- con Determinazione reg. gen. n° 737 del 22/05/2013, alle cui premesse si rimanda per i presupposti e le
motivazioni che hanno generato lo stesso provvedimento, si è provveduto ad aggiudicare l’appalto dei lavori di
“Recupero e riconversione di quattro ex scuderie militari da destinare ad edilizia residenziale pubblica e
riqualificazione dello spazio urbano circostante” alla costituenda A.T.I. Luanco S.r.l. - Cargi Costruzioni S.r.l., con
sede in Via Acqua dei Corsari, 32 – 00132 ROMA (RM), P. IVA 06966991009, verso il corrispettivo di €
1.633.944,72, oltre a € 25.822,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi contrattuali €
1.659.767,22, IVA esclusa;

- con il corrispondente contratto d’appalto è stato stipulato nella forma pubblico-amministrativa il data 10/12/2013,
Rep. N° 69/2013 del Segretario Comunale di questo Ente, registrato a Sanluri in data 23/12/2013 al n° 215, con
garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali mediante polizza fideiussoria n° 895/00A0394810, emessa
in data 30/09/2013 dalla Società Groupama Assicurazioni S.p.A. per la somma garantita di € 83.000,00;

- è stata effettuata la consegna dei lavori con verbale del 06/08/2015, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e
Coordinatore della Sicurezza per la fase di esecuzione e dall’Appaltatore senza riserve, dal quale si evince che,
stante la durata contrattuale di 301 giorni, il termine per dare ultimate le opere è risultato fissato al 02/06/2016;

- con la Determinazione reg. gen. n° 137 del 10-02-2017 è stata concessa la proroga di 120 (centoventi) gg.
naturali e consecutivi per l’ultimazione dei lavori in argomento, e che pertanto i lavori dovevano concludersi entro
il 14/06/2017;

- con la Deliberazione di Giunta Comunale n° 77 del 12/07/2016 è stata approvata la perizia di variante in corso
d’opera dei lavori in argomento, senza incremento dell’importo contrattuale;

- con la determinazione reg. gen. n° 573 del 07/05/2018, contestualmente all’approvazione dell’esecuzione di lavori
di sistemazione esterna in variante rispetto al contratto originario dell’opera in argomento è stata concessa una
ulteriore proroga di 54 (cinquantaquattro) gg. naturali e consecutivi per l’ultimazione dei lavori denominati
"Recupero e riconversione di quattro ex scuderie militari da destinare ad edilizia residenziale pubblica e
riqualificazione dello spazio urbano circostante", dell’importo di € 1.659.767,22 al netto del ribasso d’asta, affidati
all’A.T.I. Luanco Srl – Cargi Costruzioni Srl con sede in Roma, a condizione che l’impresa appaltatrice non tragga
motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;

- con la Determinazione Registro generale n° 226 del 25/02/2019 è stata approvata la variante in corso d’opera,
con aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell’importo originario del contratto, dei lavori di cui
sopra e, contestualmente è stata concessa la proroga di 80 (ottanta) giorni naturali e consecutivi per l’ultimazione
dei lavori denominati "Recupero e riconversione di quattro ex scuderie militari da destinare ad edilizia residenziale
pubblica e riqualificazione dello spazio urbano circostante", per l’importo di € 1.724.699,78 al netto del ribasso
d’asta e compreso il maggiore importo dei lavori, affidati all’A.T.I. Luanco Srl – Cargi Costruzioni Srl con sede in
Roma, a condizione che l’impresa appaltatrice non tragga motivi, per accampare diritti o pretese di sorta diversi
dalle condizioni contrattuali;
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- con il verbale di ripresa dei lavori (a seguito di sospensione parziale) sottoscritto in data 08/03/2019, è stato
fissato il nuovo termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori, per il giorno 18/05/2019;

- con la Determinazione reg. gen. n° 745 del 28/05/2019 è stata concessa la proroga di 10 (dieci) gg. naturali e
consecutivi per l’ultimazione dei lavori in argomento, e che pertanto i lavori dovevano concludersi entro il
28/05/2019;

Considerato che:

- in data 09/09/2019 il Direttore dei Lavori, avendo accertato gravi ritardi nell’ultimazione dei lavori da parte
dell’appaltatore, ha intimato a quest’ultimo, con proprio ordine di servizio, il termine ultimo di 30 giorni per dare finiti i
lavori, in quanto i termini contrattuali risultavano scaduti alla data del 28/05/2019, dandone successiva comunicazione al
responsabile del procedimento, al fine di poter valutare l’attivazione della procedura di risoluzione contrattuale di cui
all’art. 136 del D. Lgs. 163/2006;

- in data 26/11/2019, il responsabile del procedimento, con propria nota prot. n° 20190026277, tenuto conto che i lavori
ancora non erano stati conclusi, ha dato disposizioni al Direttore dei Lavori e al Collaudatore in corso d’opera, di
procedere ex comma 5, art. 136 del D. Lgs. n° 163/2016, ovvero di verificare “in contradditorio con l’appaltatore, o, in sua
mancanza, con l’assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita”, con la disposizione della D.L. in data
09/09/2019;

- l'ultimazione dei lavori fu comunicata dall’Impresa a mezzo PEC in data 14 febbraio 2020 e accertata dal Direttore
Lavori, con le riserve di legge, ai sensi dell’art. 199 comma 2 del DPR 207/2010, con certificato di ultimazione dei lavori
del 26 febbraio 2020, acquisito al protocollo dell’Ente al n° 5374 del 28 febbraio 2020, ove si rileva che il Direttore dei
Lavori assegnava il termine perentorio di 30 giorni per realizzare un insieme di opere marginali non incidenti sulla
funzionalità dell’opera;

- a causa del verificarsi della pandemia dovuta al virus COVID-19 e la conseguente entrata in vigore del DPCM dell’08
marzo 2020 e del successivo DPCM dell’11 marzo 2020, il Direttore dei lavori su proposta del RUP, dovette disporre la
sospensione dei lavori, a far data dal 09 marzo 2020, per cui la durata è stata di 72 giorni, di conseguenza, la data ultima
per l’ultimazione dei lavori veniva rinviata al giorno 07 giugno 2020;

- quest’ultimo termine, assegnato all’impresa per l’ultimazione dei lavori, non venne rispettato e, l’ulteriore ritardo
maturato nel portare a termine i lavori, comportò in data 07 luglio 2020 l’annullamento da parte della DL del certificato di
ultimazione del 26 febbraio 2020, secondo quanto previsto dall’art. 199 comma 2 del DPR 207/2010;

- in data 9 luglio 2020 la stazione appaltante per il tramite del RUP intimava all’Impresa la conclusione delle opere entro
15 giorni, pena la rescissione contrattuale, costituendo formalmente in mora l’Impresa;

- in data 25/07/2020 sono stati ultimati i lavori, con ritardo, come attestato dal Direttore dei lavori con verbale del
28/07/2020, redatto in occasione della verifica dell’esecuzione di lavorazioni di piccola entità marginali rispetto alla
globalità dell’appalto, nonché ininfluenti sulla funzionalità dell’opera;

- il direttore dei lavori Ing. Carlo Antonio Nesi ha trasmesso con protocollo comunale n° 24405 del 02.11.2020, tra gli altri,
i documenti relativi allo stato di avanzamento lavori n° 9, corrispondente al finale, dal quale risulta l’importo netto dei
lavori eseguiti per € 1.636.478,11, comprensivo della quota degli oneri della sicurezza;

- dal registro di contabilità, si rilevano n° 352 giorni di penale per ritardata ultimazione dei lavori, firmato il 22/10/2020, con
riserve dall’Impresa esecutrice dei lavori, che chiede la disapplicazione della penale adducendo le proprie motivazioni
sulla causa del ritardo;

- il Direttore dei lavori con relazione riservata, ha ritenuto in parte accogliibili le riserve dell’Impresa Luanco S.r.l. e ha
proposto la riduzione dei giorni soggetti all’applicazione della penale in n° 255 per ritardata ultimazione dei lavori,
quantificata ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Capitolato prestazionale in una somma giornaliera di € 829,88 (0,5‰
dell’importo contrattuale), che comunque, in osservanza del comma 4 del medesimo articolo contrattuale, non può
superare il 10% dell’importo contrattuale;

- il RUP Geom. Giuseppe Lilliu, facendo proprie le controdeduzioni del Direttore dei lavori, ha ritenuto opportuno
accogliere la proposta fatta dal direttore dei lavori, relativamente ai giorni da considerare per il calcolo dell’ammontare
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complessivo della penale da applicare, determinando così in € 165.976,72 la penale massima applicabile, anziché €
211.619,40 (€ 829,88 x 255 gg.), fatte salve eventuali modifiche e/o proposte che il collaudatore, vorrà dettare nel trattare
le riserve apposte dall’Impresa Luanco Srl, in sede del collaudo finale dell’intera opera;

- in data 23/12/2020 si è provveduto alla pubblicazione per 30 giorni, sul sito istituzionale dell’Ente, dell’AVVISO AI
CREDITORI, ex art. 218 del Regolamento Codice dei contratti pubblici di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, e
successivamente nel BURAS n° 11 del 18/02/2021, senza aver ricevuto da parte dei creditori alcuna osservazione,
durante tutto il periodo di validità della pubblicazione;

Presa visione da parte del RUP dei documenti contabili, allegati agli atti, relativi allo Stato Finale dei lavori a tutto il
30/10/2020 dei lavori in argomento, a firma del D.L. Ing. Carlo Antonio Nesi, registrati al prot. Generale n° 24405 del
02/11/2020, dai quali si evince che sono stati eseguiti lavori per complessivi netti € 1.636.478,11, comprensivi degli oneri
per la sicurezza, e da cui si rileva a credito dell’impresa Luanco S.r.l., dedotti gli acconti corrisposti, la somma di netti €
127.178,11, oltre l’IVA nelle misure di legge;

Preso atto che il credito residuo dell’impresa Luanco S.r.l. è così determinato:

Importo risultante dallo Stato finale € 1.636.478,11
A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa € 1.509.300,00
Penale per 255 giorni di ritardo € -165.976,72
Resta il credito netto dell'Impresa in € -38.798,61

Considerato che il credito residuo essendo di segno negativo, tale somma altro non è che un debito dell’impresa A.T.I.
Luanco S.r.l., in quanto il credito di € 127.178,11, non è sufficiente a coprire l’intera somma della penale, essendo
necessario così, al recupero della somma di € 38.798,61, dalla cauzione definitiva prestata in sede contrattuale, mediante
escussione della polizza fideiussoria n° 104739125 rilasciata dalla compagnia Groupama Assicurazioni, in data
06.08.2015, ex art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e art. 48, comma 1, del capitolato prestazionale d’appalto;

Preso atto che con nota prot. n° 6063 del 02/03/2021, la Stazione Appaltante ha provveduto a convocare l’appaltatore,
per la sottoscrizione del conto finale dei lavori;

Tenuto conto degli atti contabili relativi al conto finale, sottoscritti con riserva dall’appaltatore in data 11//03/2021,
pervenuti alla Stazione Appaltante in pari data e acquisiti al protocollo dell’Ente coi nn. 7193/2021, n° 7195/2021 e n°
7197/2021;

Atteso dover procedere alle operazioni finali del collaudo in corso d'opera e quindi all’emissione del certificato di collaudo
da parte del collaudatore incaricato, al fine di concludere l’intero iter tecnico-amministrativo dell’opera denominata
"Recupero e riconversione di quattro ex scuderie militari da destinare ad edilizia residenziale pubblica e riqualificazione
dello spazio urbano circostante";

Preso atto che il quadro economico, a seguito della redazione dello stato finale, a cura dell’Ufficio D.L., e sulla base delle
spese effettivamente sostenute, assume il seguente prospetto:

  QUADRO ECONOMICO ALLO STATO FINALE IMPORTI

A LAVORI Variante
Determ.

n° 226/2019
Stato finale

a1 Importo dei lavori a corpo € 1.610.327,44 € 1.606.897,02

a2 Oneri per la sicurezza € 29.777,62 € 29.581,09

a3 Oneri per il servizio di progettazione definitiva/esecutiva e
Coordinamento sicurezza € 84.594,72 € 84.594,72

  TOTALE IMPORTO LAVORI (a1+a2+a3) € 1.724.699,78 € 1.721.072,83

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:    
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b1 Spese tecniche lorde per direzione lavori e CSE € 88.485,50 € 88.485,50

b1a Spese tecniche lorde per progetto di variante € 17.498,40 € 17.498,40

b2 Spese tecniche lorde per collaudo € 17.865,00 € 17.865,00

b3 Spese per pubblicazioni, contributi ANAC, procedure di gara,
gettoni commissione giudicatrice, copie, cancelleria, polizza
assicurativa RUP, etc.

€ 9.862,50
€ 7.735,42

b4 Oneri per allacci a pubblici servizi € 9.987,90 € 9.987,90

b5 IVA 10% su a1)+a2) € 164.010,51 € 163.647,81

b6 IVA 22% su a3) € 18.610,84 € 18.610,84

b7 Incentivo di cui all’art. 12 c. 1 L.R. n° 5/2007 (IRAP 8,5%
compresa)

€ 37.916,90 € 37.916,90

b8 Somma per Imprevisti ed economie derivanti dal ribasso di gara € 116.383,27 € 122.500,00

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (b1÷b8) € 480.620,82 € 484.247,77

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B) € 2.205.320,60 € 2.205.320,60

Dato atto che il pagamento della rata di saldo per il residuo € -38.798,61 ovvero della somma che risulterà dal certificato
di collaudo, sarà disposto con successivo atto del Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP., dopo l’approvazione del
certificato di collaudo, previa garanzia fideiussoria di pari importo presentata dall’appaltatore che tuteli l’Ente Appaltante
per le difformità e i vizi dell’opera fino al definitivo collaudo, ai sensi dell’art. 141 comma 3 del Decreto Legislativo n°
163/2006 e secondo quanto contemplato dagli articoli 229 comma 3 ultimo periodo e 235, comma 2 del D.P.R. n° 207 del
5 ottobre 2010;

Dato atto che lo svincolo della cauzione definitiva sull’esecuzione dei lavori in oggetto, prestata mediante polizza
fideiussoria n° 104739125, rilasciata dalla compagnia Groupama Assicurazioni in data 06.08.2015, avverrà
successivamente all’approvazione degli atti di collaudo, ex art. 235 d.P.R. N° 207/2010;

Ritenuto opportuno approvare la contabilità finale dei lavori di che trattasi, e contestualmente autorizzare il collaudatore
all’esecuzione delle operazioni di collaudo e quindi all’emissione del certificato di collaudo dei lavori medesimi;

Ritenuto dover apportare le opportune variazioni al quadro economico dei lavori, approvato con determinazione registro
generale n° 226 del 25/02/2019;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e la legge di conversione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 160 del
12 luglio 2006;

Visto il D.P.R. 207/2010;

Vista la L.R. n°5/2007;

Vista la Legge 13 agosto 2010, n° 136 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante
la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

D E T E R M I N A

di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce
motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii;

Di approvare i documenti contabili relativi allo stato finale, la relazione sul conto finale e il quadro economico di
assestamento finale, riportato in preambolo, dei lavori denominati “Recupero e riconversione di quattro ex scuderie
militari da destinare a edilizia residenziale pubblica e riqualificazione dello spazio urbano circostante” - CUP:
G12E11000020006 - CIG: 3731155681, firmati e redatti dal D.L. Ing. Carlo Antonio Nesi, così come vistati dal RUP, ed
eseguiti dall'impresa appaltatrice all’A.T.I. Luanco Srl – Cargi Costruzioni Srl con sede in Roma - P. Iva n°
06966991009, per netti € 127.178,11, comprensivi degli oneri per la sicurezza;

Di disporre, sulla base delle controdeduzioni del Direttore dei lavori, fatte proprie dal RUP, l’applicazione della penale di
€ 165.976,72, fatte salve eventuali modifiche e/o proposte che il collaudatore, vorrà dettare nel trattare le riserve apposte
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dall’Impresa Luanco Srl, in sede del collaudo finale dell’intera opera;

Di autorizzare il collaudatore Ing. Marco Muscas, all’esecuzione delle operazioni finali di collaudo e quindi all’emissione
del certificato di collaudo dei lavori di che trattasi;

Di prendere atto della relazione riservata del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giuseppe Lilliu, nella quale
fa proprie le considerazioni sul notevole ritardo nell’ultimazione dei lavori e sullo stato finale, espresse dal Direttore dei
lavori e che le riserve scritte nel registro di contabilità da parte dell’impresa Luanco S.r.l. saranno trattate in sede di
collaudo dell’opera;

Di dare atto che:

- le somme a debito dell’impresa Luanco S.r.l. non sono sufficienti a coprire l’intera somma della penale, ed il RUP
procederà a recuperare la somma di € 38.798,61, dalla cauzione definitiva prestata in sede contrattuale,
mediante escussione della polizza fidejussoria n° 104739125 rilasciata dalla compagnia Groupama Assicurazioni,
in data 06.08.2015, ex art. 113 del D. Lgs 163/2006 e art. 48, comma 1, del capitolato prestazionale d’appalto,
fatta salva la revisione tecnico contabile in sede di collaudo;

- il pagamento della rata di saldo per il residuo € -38.798,61 ovvero della somma che risulterà dal certificato di
collaudo, sarà disposto con successivo atto, previa relazione del RUP, dal Responsabile del Servizio Tecnico
LL.PP., dopo l’approvazione del certificato di collaudo, previa garanzia fideiussoria di pari importo presentata
dall’appaltatore che tuteli l’Ente Appaltante per le difformità e i vizi dell’opera fino al definitivo collaudo, ai sensi
dell’art. 141 comma 3 del Decreto Legislativo n° 163/2006 e secondo quanto contemplato dagli articoli 229
comma 3 ultimo periodo e 235, comma 2 del D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010;

- le eventuali osservazioni e/o opposizioni dei creditori, che dovessero pervenire nei termini previsti nell’avviso ai
creditori, di cui in premessa, saranno trattate in sede di collaudo tecnico-amministrativo dell’opera;

Di disporre la pubblicazione del presente atto, ex art. 32, comma 1, L. 69/2009 presso l’Albo Pretorio online e presso la
sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Appalti di lavori, di questo Ente ex D. Lgs. 33/2013 e
ss. mm. ii.;

di dare atto che il RUP nella persona del Geom. Giuseppe Lilliu ha dichiarato, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n.
241/1990 e dell’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale,
relativamente alla presente procedura ed il soggetto aggiudicatario;

Il Responsabile del Servizio
ING. SEVERINO PORCEDDA

La firma è stata apposta digitalmente in data 17/12/2021
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Data:17/12/2021

Il Responsabile (SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI,
PATRIMONIO, POLITICHE AMBIENTALI, SICUREZZA SUL

LAVORO E PROTEZIONE CIVILE)
f.to ING. SEVERINO PORCEDDA

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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