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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E 

PROGRAMMAZIONE 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI   

 
Numero di Registro Generale: 1492 

Del:  11/11/2021 

 

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUNTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA RETI STRADALI 

ESISTENTI  SUL TERRITORIO COMUNALE -  APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 

2020 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-

QUATER LETTERA C) DEL D.LGS. N. 267/2000  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE 

STRATEGICHE E PROGRAMMAZIONE 

 

PREMESSO che 

- con la stipula del Patto per la Sardegna tra la Presidenza della Regione e la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, avvenuta in data 29 luglio 2016, sono state programmate e assegnate le quote regionali di risorse 

del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020; 

- con Deliberazione n. 46/5 del 10 agosto 2016 la Giunta Regionale ha preso atto del Patto per lo Sviluppo 

della Sardegna del 29 luglio 2016, il cui finanziamento trova copertura con le delibere CIPE n. 25 e n. 26 

dell’11 agosto 2016; 

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/1 del 24 gennaio 2017, sono state definite le Linee 

d’Azione relative alle risorse assegnate sul ciclo di programmazione FSC 2014-2020, tra le quali la Linea 

d’Azione 1.2 “Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale”, individuandone altresì le principali 

tipologie di intervento ammissibili e la Direzione generale competente; 

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 12/22 del 07.03.2017 è stata approvata la programmazione degli 

interventi di “Manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna” previsti 

dal Patto per lo Sviluppo siglato il 29.07.2016, finanziato dalle risorse FSC 2014-2020 in attuazione della 

Delibera CIPE n. 26/2016; 

- con nota prot. 6333 del 30.03.2017 è stato comunicata alla RAS Assessorato dei Lavori Pubblici, 

l’approvazione della programmazione degli interventi di cui alla D.G.R. 12/22; 

- nell’ambito di tale programma è stato disposto il finanziamento per la manutenzione della viabilità 

comunale per un importo di € 170.000,00, individuando come soggetto attuatore il Comune di La 

Maddalena; 

- in data 12/04/2017 con prot. 7428, veniva trasmesso alla RAS l’atto inerente l’approvazione della scheda 

interventi; 

- con nota prot. 14537 del 17/07/2017 la RAS Assessorato dei Lavori Pubblici, trasmetteva lo schema del 

disciplinare da sottoscrivere al fine concludere la procedura di delega; 
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- con Determinazione Regionale n. 1819 del 20/10/2017 veniva effettuato il mandato di pagamento 

confronti dell’amministrazione comunale dell’intero importo di € 170.000,00 – mandato n. 1000044916; 
CONSIDERATO che 

- nel Bilancio di Previsione 2017 sono state inserite le risorse economiche pari ad € 170.000,00 per gli 

interventi di cui trattasi sul cap. 4894/2017; 

- con delibera di G.C. n.89 del 20.12.2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica 

inerente gli” interventi di Manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio comunale”; 

- con determinazione del Dirigente Direzione OO.PP. Reg. n. 1727 del 20.12.2017 è stato approvato il 

relativo progetto definitivo-esecutivo e schemi di Bando; 

- con Determinazione della Direzione Sviluppo del Territorio n. 1068 del 26.07.2018 è stato aggiudicato 

definitivamente l’appalto per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi in favore  dell’impresa Gesuino Monni srl; 

- con Determinazione del Dirigente Direzione Sviluppo del Territorio n.1957 del 16.12.2019 è stata 

approvata la perizia di variante; 

-  con Determinazione del Dirigente Direzione Sviluppo del Territorio n. 635 del 19.05.2020 si è provveduto 

ad approvare lo stato finale dei lavori e il CRE; 

APPURATO che l’Amministrazione intende realizzare un intervento di manutenzione e messa in sicurezza 

della Via Domenico Millelire che attualmente versa in uno stato di forte degrado che rende la strada molto 

pericolosa sia per i pedoni che per i ciclomotori e macchine; 

RISCONTRATO che, per la realizzazione degli interventi di cui in argomento, occorre procedere altresì 

all’applicazione dell’avanzo vincolato 2020 al bilancio di previsione 2021; 

PRESO ATTO della Delibera di C.C. n 30 del 31.05.2021 avente ad oggetto: “ Modifica Rendiconto di 

Gestione 2020- Decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero degli Interni n. 590333 

01.04.2021, il cui allegato n.2 “Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione” 

indica alla voce “Entrate vincolate accertate nell’esercizio 2020”, l’importo di € 38.623,84 – Risorse 

vincolate nel bilancio al 31.12.2020; 

CONSIDERATO pertanto che le somme di cui all’oggetto pari a € 38.623,84 sono confluite nell’avanzo 

vincolato; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 

267, che disciplina anche l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali così come modificato dal 

D.lgs. n. 126/2014, che ha novellato il D.lgs. n. 118/2011 modificando ed integrando la seconda parte del 

TUEL con la disciplina sulla armonizzazione contabile; 

RICHIAMATI 

- l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 e 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”; 

- altresì l’art. 183, comma 3-quinquies, secondo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “Le 

variazioni consistenti nella mera re iscrizione 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”; 

RITENUTO necessario procedere all’applicazione del suddetto avanzo vincolato al bilancio 2021 al fine di 

consentire l’utilizzo delle suddette somme e adeguare così gli stanziamenti per le spese relative all’anno 

2021; 

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 
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- 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; 

- la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 195 e di sett. n. 68 del 18.02.2021 con la quale viene affidato    

l’ incarico di posizione organizzativa all’architetto Silvia Cera per i Servizi Lavori Pubblici, Programmazione 

Opere Strategiche, Ambiente e S.I.U., Cimiteriale, Tutela del Paesaggio e Vigilanza Edilizia, Manutenzioni, 

Protezione Civile e sicurezza sui luoghi di lavoro, Portualità e Trasporti; 

DATO ATTO: 

- che il Responsabile del Procedimento incaricato è l’Arch. Silvia Cera; 

- 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 la proposta di Piano Performance / 

P.E.G. in corso di predisposizione; 

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

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

VISTE: 
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.94 del 21.12.2020 con la quale si approvava 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 

inanziari”; 

- 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 
 
1) di dare atto che le premesse si intendono integralmente richiamate e facenti parte sostanziale del 

dispositivo; 

2) 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, in riferimento alla somma pari a             

€ 38.623,84 che dovranno essere prelevate dall’avanzo di amministrazione vincolato; 

3) 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 
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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; 

4) di imputare la somma di € 38.623,84 sul Cap. 4894/2021 che deve essere prelevata dall’avanzo di 

amministrazione vincolato nel quale è confluita con il rendiconto 2020; 

5) di dare atto che: 

- il Responsabile del procedimento è l’Arch. Silvia Cera; 

- 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; 

- ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm. ed ii., il R.UP. 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); 

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

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

- le autocertificazioni rese risultano verificate dagli uffici della Direzione; 

- ai sensi dell’art.18 del D.L. 83/2012 convertito con modificazioni dalla L.134/2012 si procederà alla 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente; 

6) dichiara l’assenza di conflitto di interesse ai sensi degli artt. 6 -7 D.P.R. n.62/2013 sia dello scrivente 

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

7) di trasmettere copia della presente determinazione al Dirigente del Servizio Finanziario per apporvi il 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.153, comma 5, del Decreto 

Legislativo 267/2000. 

 

 

Il Collaboratore amm.vo A.M.Allegri 

 

Il Responsabile del Servizio 

Arch. Silvia CERA 

 

Arch. Manuela Angela Sanna 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


