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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E 

PROGRAMMAZIONE 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI   

 
Numero di Registro Generale: 1761 

Del:  10/12/2021 

 

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LOTTO 1 2 STRALCIO - 

FINANZIAMENTO PARCHI PER IL CLIMA 2020 - REIMPUTAZIONE SOMME 

ANNUALITA' 2021 ART. 3 COMMA4 DLGS 118/2011  
 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E 

PROGRAMMAZIONE 
RICHIAMATO: 

- la Delibera di G.C. n 76 del14/09/2020 con la quale si approvava l’intesa tra l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di 

La Maddalena ed il Comune di La Maddalena, così come da nota di riscontro in data 10/09/2020 prot. 15382, 

consistente nel comune interesse e condivisione circa l’attuazione dei progetti da proporre a finanziamento a valere 

sul programma “Parchi per il Clima”, 

Annualità 2020; 

-le schede predisposte in attuazione del citato accordo: 

 Interventi di efficienza energetica presso il fabbricato adibito a scuola materna e elementare a Moneta – importo 

complessivo richiesto € 650.000,00; 

 Lavori di realizzazione della pista ciclabile dal ponte per l’Isola di Caprera verso Punta Chiara – P.zza Umberto I° - 1° 

Lotto – 2° Stralcio – importo complessivo richiesto € 2.650.000,00; 

- l’atto di intesa stipulato tra le due Amministrazioni, in modalità a distanza, in data 9/11/2020; 

-la successiva nota in data 21/01/2021 pervenuta da parte dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, 

acquisita al prot. 1196 del 21/01/2021, di approvazione delle schede proposte nell’ambito dell’iniziativa ministeriale 

“Parchi per il Clima – annualità 2020”; 

CONSIDERATO che ai fini dell’attuazione dell’intervento in argomento si è proceduto con l’inserimento della pista 

ciclabile , Lotto 1 – Stralcio 2, nel tratto compreso tra le Scuole  Sottoufficiali della Marina Militare il ponte per l’Isola 

di Caprera, nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023, delibera della G.C. n. 58 del 28/05/21; 

DATO ATTO CHE: 

-con l’inserimento dell’opera nel Programma dei LLPP si può dare corso alle ulteriori fasi progettuali e realizzative 

dell’opera; 

-stante la carenza di personale tecnico interno, in possesso delle necessarie competenze e la mole di impegni e 

procedimenti in corso non è possibile procedere con l’elaborazione della progettazione nell’immediatezza; 

-la tempistica di attuazione del programma ministeriale comporta la necessità di acquisire il progetto entro breve 

termine e pertanto le attività progettuali dovranno essere acquisite con l’individuazione di un professionista esterno; 

-con nota prot. 10072 del 4/6/21 è stata richiesta all’Ente Parco la liquidazione delle somme in acconto così come 

stabilito nell’accordo stipulato tra i due Enti; 

VISTE 
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- la Determinazione n 819 del 23/06/2021 con la quale si affida l’incarico di  PROGETTO DEFINITIVO, 

ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI , MISURA CONTABILITA' dell’ATP Ing. Sini – Arch. Evangelisti, con studio sa 

Sassari nella via Walter Frau n. 14 complessivi € 66.147,39; 

- la Determinazione n 820 del 24/06/2021 con la quale si affida l’incarico di  COORDINATORE PER LA SICUREZZA 

IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE all’arch. Manuel Martina con studio in La Maddalena nella via 

Regina Margherita n. 14,per complessivi € 30.776,40; 

RICHIAMATO 

- l’art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011 il quale stabilisce che; 

-  il punto 9.1 del “principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, allegato n. 4/2 al D.Lgs. 

118/2011, come modificato dal decreto ministeriale 11 agosto 2017 ; 

PRECISATO che i servizi di cui al punto precedente avranno seguito nell’anno 2022, in quanto, subordinato da parere 

da acquisire in sede di CdS e da approvazione da parte della Giunta e del competente servizio tecnico; 

ACCERTATA l’assenza di conflitto d’interesse ai sensi degli artt. 6 – 7 D.P.R. n.62/2013 sia dello scrivente che dei 

tecnici istruttori, come stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.; 

VISTI 

- Il Decreto Sindacale n°02 del 04/02/2021 con il quale sono state conferite all’Arch. Marco Dessole le funzioni 

dirigenziali e le relative attribuzioni della Direzione Lavori Pubblici, Opere Pubbliche Strategiche e 

Programmazione; 

- Il decreto sindacale n. 6 del 15/06/2021 con il quale sono state conferite all’arch. Manuela Sanna le funzioni 

dirigenziali e le relative attribuzioni dei servizi Urbanistica Patrimonio e Demanio; 

- Il Decreto Sindacale n°9 del 16/08/2021 di conferimento e attribuzione delle funzioni sostitutive dei dirigenti titolari, 

assenti temporaneamente per ferie, malattia o altro legittimo impedimento; 

DATO ATTO: 

- che si attesta che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Marco Dessole; 

- che per il presente atto non sussiste l’obbligo di pubblicità e trasparenza dettato dagli art. 26 e 27 del Dlgs 33/2013 e 

s.m.i. in quanto non trattandosi di atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi 

economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati; 

- che, ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm. ed ii., il R.P. ha trattato i dati esclusivamente per lo svolgimento 

delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari in materia di 

protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR); 

- che il presente atto è coerente con gli atti di Programmazione e con il Piano Performance / P.E.G. del servizio; 

- che la documentazione a corredo della presente risulta controllata dagli uffici della Direzione; 

- che le autocertificazioni rese risultano verificate dagli uffici della Direzione; 

- che il presente atto è conforme alla Check list sulla documentazione di cui al PTPCT anno 2020- 2022; 

VISTE: 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 21.12.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio Annuale di 

Previsione per l’esercizio finanziario 2021; 

- la legge 13 Agosto 2010. n° 136 modificata dalla legge 17 Dicembre 2010, n° 217 “tracciabilità dei flussi finanziari”; 

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 ss.mm. e ii. e relativi regolamenti attuativi, per le parti ancora in vigore; 

- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni) pubblicato in G.U. n.178 del 16.07.2020, convertito in legge n. 

120 del 11 Settembre 2020, pubblicata in G.U. n. 228 del 14.09.2020; 

- il D. Lgs. n. 267/2000 e la L.n. 241/90 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. n. 207/2007 e la L.R. n. 08/2018, come modificata dalla legge regionale 5 novembre 2018, n. 41 “Modifiche 

alla legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)”; 

- il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

- lo Statuto Comunale; 

Per tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 
 

di dare atto che il preambolo è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto; 

di precisare che  i servizi di cui al punto precedente avranno seguito nell’anno 2022, in quanto, subordinato da parere 

da acquisire in sede di CdS e da approvazione da parte della Giunta e del competente servizio tecnico; 



Città di La Maddalena 
 

Determinazione - DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E PROGRAMMAZIONE 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 del 

D.P.R. n.445/2000 e norme collegate. 

 

 

di reimputare le somme per l’annualità 2022 e renderla esigibile per l’anno medesimo, come da schema di seguito 

indicato; 

CAP. 4761/2021: 

- imp. 1182/0 € 30.776,40; 

- imp. 1181/0 € 66.147,39; 

 

di dare atto dell’assenza di conflitto d’interesse ai sensi degli artt. 6 -7 del D.P.R. n. 62/2013 sia della scrivente che dei 

tecnici istruttori, così come stabilito dall’art. 6 bis della L. 24/90 e ss. mm. ii; 

 

 

 

 

 

Istruttore: (Mollica N) 

 

 

IL DIRIGENTE 

Arch. Marco Dessole 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 1761 e Numero Registro di  Servizio : 648 del 

10/12/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 

 

La Maddalena,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
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L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di La Maddalena 
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