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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E 

PROGRAMMAZIONE 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI   

 
Numero di Registro Generale: 565 

Del:  03/05/2021 

 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA 

EADEGUAMENTO ALLE NORME SCUOLA DELL'INFANZIA DUE STRADE - VIA 

TERRALUGIANA - APPLICAZIONE AVANZO  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE 

STRATEGICHE E PROGRAMMAZIONE 

PREMESSO CHE: 

- con Deliberazione G.M. n. 56 del 20/07/2018 l’amministrazione ha deliberato di di aderire all’iniziativa Iscol@ - Piano 

straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - Piano Triennale 2018-2020; - ha approvato le proposte di intervento 

riguardante Asse II – Scuola per l’Infanzia Due Strade – via Terralugiana – comportante una complessiva spesa di € 

112.500,00, di cui € 22.500,00 per la quota percentuale di cofinanziamento spettante al Comune; 

- la RAS ha assegnato il finanziamento riguardante la scheda “Scuola per l’Infanzia Due Strade – via Terralugiana” per 

la somma di € 90.000 e il Comune ha predisposto il cofinanziamento per € 22.500; 

- l’amministrazione comunale ha reperito fondi diretti ed indiretti - Regione Autonoma della Sardegna – necessari al 

compimento di opere di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento alle norme della scuola 

materna sita in Via Terralugiana; 

- Deliberazione Giunta Regionale RAS n. 9/7 del 22.02.2019 è stato approvato il piano degli interventi programmati 

nell’ambito del “Programma 2018. Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione”, che 

prevede una spesa complessiva di € 7.436.672,12 di cui € 4.755.962,00 a carico del MIUR, € 962.671,70 a carico del 

bilancio regionale e € 1.718.038,42 a carico dei Comuni beneficiari; 

- in base alla Legge Regionale 14 marzo 2018, n. 8, art. 8, comma 2, i finanziamenti regionali sono assegnati mediante 

apposita convenzione di finanziamento, sottoscritta dal dirigente regionale cui compete l'assunzione dell'impegno e 

l'erogazione della spesa; 

- in data 21.06.2019 è stata firmata la convenzione di finanziamento (ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 e 

ss.mm.ii. e dell’art. 8 della L.R. n. 8/2018) Attuazione dell’intervento inserito nell’ambito del “Piano straordinario di 

edilizia scolastica Iscol@ 2018-2020” – Asse II. Comune di La Maddalena: lavori di manutenzione straordinaria, messa 

in sicurezza e adeguamento alle norme dell’edificio della Scuola dell’Infanzia “Due Strade” sito in via Terralugiana 

(codice: 0900351613), importo complessivo € 112.500,00 di cui € 15.000,00 a valere sul Capitolo di spesa SC02.0085, 

Macroaggregato 203, Missione 04, Programma 03, del Bilancio regionale; 

- con Determinazione n. 1853 del 06712/2019 della Direzione Sviluppo del territorio è stato conferito l’incarico 

professionale per la progettazione, DL e sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione dei lavori di 

““manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento alle norme scuola dell’infanzia “due strade” - via 

terralugiana”,  allo studio dell’ing. Alessandro Scodino ;  

Considerato che  
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- è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico economica con deliberazione n..64 del 12/08/2020 per l’importo 

complessivo di € 112.500,00  di cui per lavori € 68.000 oltre Importo sicurezza pari a € 2.040,00 per complessivi € 

70.040,00; 

CONSIDERATO che le risorse pari a € 112.500,00 sono  così suddivise: 

€ 90.000,00 finanziamento Ras - Iscol@ 2018 cap. 4721/2020 

€ 22.500,00 coofinanziamento comunale cap. 4723/2020 

Visto l’impegno di spesa a favore del professionista ing. Scodino Alessandro di € 10.380,57 imputato sul capitolo 

4721/2021 – imp. n.759/sub 0 2021; 

Considerato  altresì che la somma rimanente  dal cap. 4721/2020 pari a € 69.619,43, così come la somma rimanente 

nel cap 4723/2020 pari a € 22.500 sono confluite con il rendiconto 2020 nell’avanzo  di amministrazione vincolato; 

RICHIAMATO l’art.175 del d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare il comma 5- quater, lett.c), il quale attribuisce al 

responsabile della spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile finanziario, la competenza ad apportare “ le 

variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da 

stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di 

cassa, secondo le modalità previste dall’articolo 187, comma 3 - quinquies “; 

RICHIAMATO altresì l’art. 183, comma 3 – quinquies, secondo periodo, del d.lgs. n.267/2000, il quale prevede che “ le 

variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio 

precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di 

contabilità o, in assenza di norme, dal  responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di 

competenza della Giunta.; 

DATO ATTO che le somme di cui si chiede l’utilizzo derivano dal finanziamento non utilizzato nell’esercizio precedente 

per un importo pari a €. 90.000,00 di cui € 69.619,43 è confluita con il rendiconto 2020 nell’avanzo  di 

amministrazione vincolato, quali fondi Regionali trasferiti al Comune nell’attuazione dell’intervento inserito 

nell’ambito del “ Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ 2018-2020”; 

RITENUTO provvedere, ai sensi dell’articolo 175, comma 5-quater, lett. c),del d.Lgs. n. 267/2000, alla variazione 

dirigenziale di bilancio 2021, in riferimento alle economie fondi Regionali 2019, che vengono prelevate dall’avanzo di 

amministrazione vincolato nel quale sono confluite con il rendiconto 2020; 

DATO ATTO che la spesa complessiva di euro 112.500,00 trova debita e regolare copertura nel Cap. 4721/2020 per € 

90.000,00  e  al cap. 4723/2020 per € 22.500,00 

VISTO: 

- il bilancio di previsione 2021 approvato con DeliberazioneC.C. n. 94 del 21.12.2020; ; 

- il Decreto legislativo 50/2016 testo vigente; 

- il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 in quanto ancora applicabile; 

- il D.Lgs. n.81/08; 

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

- lo statuto comunale; 

determina 

 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui di seguito si intendono richiamate, 
di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell’articolo 175, comma 5-quater, lett. c), del d.Lgs. n. 

267/2000, la variazione dirigenziale di bilancio 2021, sul cap.4721 del Bilancio 2021, in riferimento alle economie pari 

a € 69.619,43 quali fondi Regionali, e sul cap. 4723 del bilancio 2021 in riferimento alle economie pari a € 22.500 quali 

cofinanziamento comunale, che vengono prelevate dall’avanzo di amministrazione vincolato. 

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, 

del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 

correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

di trasmettere all’ufficio contabilita’la variazione in oggetto per i successivi atti di competenza; 

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

d.Lgs. n. 33/2013. 

 

 

Istruttore: (Cera S) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      Dott.Ssa Silvia Cera 
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