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Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
AREA TECNICA 

N. 13 DEL 04/02/2019 REG.GEN 
N.3 DEL04/02/2019 

OGGETTO: 

Liquidazione fattura Cantiere lavoras all'avente diritto           

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di  febbraio, nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

PREMESSO CHE: 

 In attuazione dell’art. 2 della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1, con la deliberazione n. 8/1 del 

20.2.2018, la Giunta Regionale ha approvato in via provvisoria la misura “Cantieri di nuova 

attivazione” del Programma “LavoRas”, provvedendo alla contestuale ripartizione dei fondi 

alle Amministrazioni Comunali con finanziamenti provenienti da risorse regionali, nazionali 

e comunitarie; 

con successiva deliberazione n° 11/32 del marzo 2018 ha approvato in via definitiva la 

misura “Cantieri di nuova attivazione” del Programma “LavoRas” 

IN.SAR spa è individuato quale soggetto gestore della misura “Cantieri di nuova attivazione” 

per conto della Regione con il compito di coordinamento operativo, di gestione delle risorse 

finanziarie e di assistenza tecnica ai Comuni attuatori dei cantieri; 

 ASPAL, tramite i Centri per l’Impiego (CPI) collabora con l’IN.SAR spa e con gli enti locali 

per lo svolgimento di tutte le attività preliminari alla contrattualizzazione. Ai CPI spetta il 

compito di redigere gli elenchi da cui i soggetti attuatori attingeranno i lavoratori da avviare 

 Che La RAS ha regolarmente approvato il progetto cantieri di nuova attivazione del Comune 

di Lodè per un importo di euro 80.664,00; 

 che con deliberazione della Giunta Comunale n.40 del 26/06/2018, esecutiva ai sensi di 

legge,  La Giunta comunale disponeva la partecipazione del Comune di lodè all’avviso 

pubblicato da INSAR in data 14/06/2018; 

 che con deliberazione della giunta Comunale n. 71 del 13/07/2018 si è provveduto ad 

approvare le relative schede di progetto; 

 che con Determinazione Area tecnica n. 419 del 12/11/2018 è stato regolarmente 

approvato avviso esplorativo per acquisizione manifestazioni di interesse rivolto a 

Cooperative Sociali di tipo B per la selezione di un operatore economico per l’affidamento 

del Servizio; 

 che con prot. 5975 del 12/11/2018 si è proceduta alla regolare pubblicazione dell’Avviso 

nel sito istituzionale Bandi e gare; 

 che in data 19/12/2018 si è riunito regolare seggio di gara, come da verbale allegato al 

presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale il quale propone  quale ditta 

aggiudicataria  dei lavori  la DITTA SOCIETA’ COOPERATIVA SASSARI SERVIZI  



con sede in Sassari in Via bellini n. 16  che ha offerto il 26% di ribasso sul prezzo posto a 

base di gara e numero otto assunzioni con i seguenti importi finali: 

Mano d’opera non soggetta a ribasso numero otto operai ………….€. 66.144,48  

Spese generali, noli e forniture dpi etc ……………………………..€.    7.162,96 

Oneri per la sicurezza ………………………………………………€.     2.149,92 

Totale iva inclusa euro 75.457,36 

CHE con Determinazione n. 182/2018 si è proceduto alla regolare aggiudicazione alla Coop di tipo 

B Sassari Servizi; 

CHE con propria Determinazione n. 514 del 31/12/2018 si è proceduto al regolare affidamento 

lavori; 

CHE con regolare atto si è proceduto all’impegno di euro 75457,36 sul cap. 10960312 imp. n. 

271/18; 

VISTA la fattura n. 4_19 del 28/01/2019 di euro 37728,50 della Ditta Sassari servizi e ritenutala 

regolare; 

VISTO il decreto del Sindaco di Lodè n.11/16 relativo alla nomina del Responsabile del Servizio 

Tecnico del Geom. Farris Francesco; 

VISTE  le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, esecutive, 

con le quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al 

raggiungimento di migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione 

amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009 

VISTA la deliberazione  della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione 

delle aree di posizioni organizzative; 

VISTO il Bilancio 2018 regolarmente approvato e il redigendo Bilancio 2019; 

CHE risulta necessario provvedere in merito; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

VISTO il T.U. 267/00; 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

DETERMINA 

a) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

b) Di disporre per il tramite del Settore economico e finanziario la regolare liquidazione della 

fattura n.4_19 di euro 37728,50 iva inclusa a favore della Ditta Soc. Cop. Sassari Servizi 

p:Iva IT02559600909 Via Bellini 07100 Sassari; La relativa quota di euro 37728,50 farà 

carico al cap. 10960312 imp. 271/18 cig. Z97255970A approvare lo schema di contratto e di 

autorizzare il regolare avvio dei lavori tramite le graduatorie ASPAL; 

c) Di utilizzare il relativo impegno di spesa n. 271/18 cap. 10960312 cig. Z97255970A 

d) Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità 

contabile di cui all’art. 151, comma 4  del D.lgs n.267/00 e succ. mod ed int. 
 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                     FARRIS FRANCESCO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Comune di Lode', lì 
________________________ 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Cognome/Nome 

 

 
 
 

 

 
  
  
  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi dal _________________________ al _________________________. 
 
 
Lode', lì ______________________ 
 

 
Il Segretario Comunale 

CHESSA DR.SSA MARIA MADDALENA 
 

 


