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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica
Determinazione del Responsabile Dell'Ufficio

N.R.G. 96 del
17/05/2019

Registro di
settore n. 17 del
17/05/2019

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI
SPESA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.GLS 50/2016 E
S.M.I-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DL,
CONTABILITA’ E C.S.P E C.S.E PER REALIZZAZIONE
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA – PROCEDURA RDO
SU SARDEGNA CAT- CIG Z8F2874968

Il Responsabile del Servizio

Cod. CUP: J14I19000260002
Cod. CIG: Z8F2874968

VISTO il decreto sindacale N. 2/2019 prot. N. 145 del 10.01.2019 di nomina
dell’incarico della Responsabilità di servizio dell'Ufficio Tecnico;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N.11 del
20.04.2002;

- Il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori,
approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 23.07.2009;

-Il Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2018/2020 discussione e
conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000) approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 27.04.2018;

- La Deliberazione n. 12 del 12.04.2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2021;

VISTO il programma operativo regionale Sardegna FESR 2014 - 2020, “Obiettivo degli
investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - Regioni in transizione”, approvato dalla
Commissione europea con Decisione C (2018) 557 del 25.01.2018;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale, n. 38/27 del 24 luglio 2018, con la quale sono state
apportate le variazioni di bilancio con cui sono stati attribuiti i fondi per la realizzazione
dell’intervento “Reti di Sicurezza – Fase 2”, pari € 16.930.000,00, sui capitoli di spesa dello
scrivente Servizio (cdr 00.02.01.05);
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VISTO l’avviso pubblico per il finanziamento di progetti per la realizzazione di reti per la
sicurezza del cittadino e del territorio - Reti Sicurezza – Fase 2” - approvato con Determinazione
del Direttore del Servizio dei sistemi informativi regionali di base e applicativi del sistema
Regione della Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione n. 411
dell’11.09.2018 con la quale tra l’altro viene indetta la procedura per la presentazione delle
Domande di contributo relative all’intervento suddetto da attuarsi a regia regionale e secondo
l’iter procedurale stabilito dalla Giunta Regionale con Delibera n. 34/15 del 3/07/2018;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale, n. 55/17 del 13 novembre 2018, con la quale è stato
stabilito di prorogare i termini per la presentazione delle domande in adesione all'Avviso
pubblico “RETI SICUREZZA – Fase 2” sino al 7.12.2018 e la determinazione n. 506 del
15/11/2018, con la quale è stata recepita la sopra citata deliberazione GR n. 55/17 e sono stati
estesi i termini per la presentazione delle domande di contributo sino al 07/12/2018;

VISTA la domanda di contributo e i suoi allegati presentata dal Comune di Tiana;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio dei sistemi informativi regionali di base e
applicativi del sistema Regione della Direzione generale degli affari generali e della società
dell’informazione n. 71 dell’18.02.2019 con la quale sono stati approvati ai sensi dell’art. 12
dell’Avviso Pubblico, i verbali della Commissione e l’elenco delle domande ammesse (Allegato
A) e non ammesse (Allegato B) a contributo e quelle per le quali sarà necessario richiedere delle
integrazione (Allegato C), secondo i tre elenchi allegati alla suddetta determinazione, dalla quale
risulta che il Comune di Tiana è beneficiario di un contributo di € 35.000,00;

VISTA nota del 13.03.2019 del Direttore del Servizio dei sistemi informativi regionali di base e
applicativi del sistema Regione della Direzione generale degli affari generali e della
società dell’informazione con la quale viene trasmessa la Convenzione attuativa dell’intervento
sottoscritta dal Direttore generale degli affari generali e della società dell’informazione e
controfirmata dal Dirigente responsabile del Centro di Costo della Regione, relativamente al
finanziamento di € 35.000,00 da corrispondere al Comune di Tiana;

VISTA la Determinazione Regionale n. 121 del 19/03/2019 dell’Assessorato degli affari
generali, personale e riforma della regione Direzione generale degli affari generali e della società
dell’informazione Servizio dei sistemi informativi regionali di base e applicativi del sistema
Regione con cui veniva impegnato per il primo blocco di Comuni finanziati, l’importo
complessivo di €. 11.995.468,60, a valere sul Bilancio Regionale 2019;

VISTA la somma di € 35.000,00 accreditata al Comune di Tiana in data 18.04.2019 da parte
della Regione Autonoma della Sardegna per la realizzazione dell’intervento in oggetto, e viene
ricordato quanto previsto dall’art. 9 dell’avviso secondo il quale deve essere dato avvio alle
attività progettuali entro 30 giorni dalla data di ricezione del finanziamento;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., è necessario e urgente procedere
all’individuazione della figura del Responsabile Unico del Procedimento al fine di procedere
all’attuazione dell’opera denominata “realizzazione sistema di videosorveglianza” dell’importo
complessivo di € 35.000,00;

TENUTO CONTO che nella Convenzione attuativa dell’intervento sottoscritta dal Direttore
generale degli affari generali e della società dell’informazione e controfirmata dal Dirigente
responsabile del Centro di Costo della Regione, all’art.12, il Comune di Tiana nomina
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Responsabile unico del procedimento e referente tecnico – amministrativo dell’intervento l’Ing.
Maurizio Zedda;

VISTO la Delibera di Giunta Municipale n.35 del 16.05.2019 di approvazione del quadro
economico di massima, predisposto dall’Ufficio Tecnico, relativo all’attuazione dell’opera
denominata “POR FESR 2014-2020 - Obiettivo Tematico 2 – Azione 2.2.2 - Intervento "Rete
per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza - Fase 2". REALIZZAZIONE
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA” il quale prevede un importo complessivo pari a €.
35.000,00, della nomina del Responsabile Unico del Procedimento e della prenotazione delle
somme;

CONSIDERATO che per la prestazione professionali inerenti l'intervento è necessario avvalersi
delle prestazioni di tecnici esterni, accertata l'impossibilità di potervi provvedere mediante
l'ufficio tecnico comunale, stante la molteplicità degli interventi da eseguire e l'enorme mole di
lavoro da eseguire all'interno dell'Ufficio Tecnico;

CONSIDERATO che la spesa stimata a seguito di calcolo di parcella (ai sensi del Decreto
ministeriale 17 giugno 2016”Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016” e ricadente nella categoria prevalente “Categoria d’opera: Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione - Descrizone delle Opere: Reti locali e geografiche,
cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, Impianti di videosorveglianza, controllo accessi,
identificazione targhe di veicoli ecc Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio, codice ID.Opera
prevalente T.02 –– Grado di complessità “G”: 0,70) è pari a complessivi € 5.761,38 di cui €
4.540,81 imponibile, € 181,63 di Cassa di previdenza al 4%, € 1.038,94 di IVA al 22%,
riguardante l’affidamento dell’incarico della progettazione di fattibilità tecnico ed economica,
definitiva-esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione per interventi di cui al “POR FESR 2014-2020 - Obiettivo
Tematico 2 – Azione 2.2.2 - Intervento "Rete per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti
Sicurezza - Fase 2". REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA”:

CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE Grado
Complessit

à
<<G>>

Costo
Categorie(€)

<<V>>

Parametri
Base

<<P>>Codic
e Descrizione

TECNOLOGIE
DELLA

INFORMAZIONE E
DELLA

COMUNICAZIONE

T.02

Reti locali e geografiche, cablaggi
strutturati, impianti in fibra ottica, Impianti
di videosorveglianza, controllo accessi,
identificazione targhe di veicoli ecc
Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio.

0,70 22.500,00
20,4110
112700

%

CONSIDERATO che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le
procedure semplificate di cui all’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso
l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità,
rotazione degli inviti e affidamenti, di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle
micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e
del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi;

VISTO l’art.32 comma 2) D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 “Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;
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VISTE le Linee Guida n. 4 ANAC - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017,
n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. inerente la determinazione a contrarre e le relative
procedure, per cui si rende necessario indicare:

1. Il fine che con il contratto si intende perseguire;
2. L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute importanti;
3. Le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Specificato che:
1. Il fine che si vuole perseguire è quello di adeguare e installare un nuovo sistema di

videosorveglianza nel Comune di Tiana;
2. l'oggetto del contratto riguarda l’affidamento dell’incarico della progettazione di fattibilità

tecnico ed economica, definitiva-esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità,
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per interventi di cui al
“POR FESR 2014-2020 - Obiettivo Tematico 2 – Azione 2.2.2 - Intervento "Rete per la
Sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza - Fase 2" - REALIZZAZIONE
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, l’operatore economico deve essere in possesso
dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del Codice dei Contratti pubblici
(idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e
professionali);

3. il valore del contratto è pari a complessivi € 5.761,38 di cui € 4.540,81 soggetti a ribasso
di gara, oltre cassa e Iva di legge; Per l’individuazione degli offerenti può essere utilizzata
la procedura prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a) “ per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta” del D. Lgs.
n.50/2016 e s.m.i., da esperire mediante ricorso al Mercato Elettronico – sulla Centrale
Unica di Committenza Sardegna CAT, attingendo dall’elenco aperto di operatori
economici qualificati per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura rientranti
nella categoria d’opera inerente la procedura in oggetto, con procedura RdO, con il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice degli Appalti D.Lgs.
50/2016, da determinarsi mediante ribasso sull’importo di € 4.540,81;

CONSIDERATO CHE l’art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488, ha affidato al Ministero del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, il compito di stipulare, nel rispetto
della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convezione con la quale i fornitori
prescelti, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura da parte dell’Amministrazione dello
Stato Centrale e periferiche;

CONSIDERATO che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico, di prodotti e
servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle
proprie esigenze;

DATO ATTO che tali interventi, risultando di importo inferiore ad euro 40.000,00,
sono eseguibili mediante affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento,
secondo quanto previsto dal D. Lgs. n.50/2016, all’art. 31, comma 8 che in caso di importo
inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo
36, comma 2, lettera a) “ per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta”;

DATO ATTO che con Legge 6 luglio 2012, n. 94, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 (contenente la c.d. “prima” spending review), è
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stato disposto l’obbligo per tutta la pubblica amministrazione di ricorrere - ai fini
dell’affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario - al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP, oppure ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa, ai fini dell’acquisizione di beni e
servizi;

TENUTO CONTO che:
ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la legge di
conversione 111/2011, ove non si ricorra alle convenzioni di cui all’art. 1, comma 449, della
L. 296/2006, stipulate dalla Consip S.p.A., gli atti e i contratti posti in essere in violazione
delle disposizioni sui parametri contenute nell’art. 26 comma 3 della L. 488/1999, sono nulli
e costituiscono illecito disciplinare e determinano danno erariale; ai sensi del comma 2 del
D.L. 52/2012 convertito in L. 94/2012 è imposto l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo
328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

DATO ATTO che allo stato attuale, come da verifica istruttoria agli atti d’ufficio:
non sussiste una convenzione attiva stipulata dalla Consip S.p.A./R.A.S. per le prestazioni dei
servizi in oggetto;

RILEVATO che tra gli strumenti di acquisto per le Pubbliche Amministrazioni esiste una
Centrale Regionale di Committenza denominata “SardegnaCAT” attraverso il portale
“www.sardegnacat.it”, messa a disposizione dalla Regione Sardegna, ove è possibile effettuare
acquisti di prodotti, lavori, forniture e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso la
richiesta di offerta (R.d.O.);

CONSIDERATO che su tale portale è stato individuata la categoria merceologica “AP27 –
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione” che comprende la fornitura comparabile
con quella oggetto della presente procedura di approvvigionamento a cui l’operatore
economico deve essere abilitato;

RITENUTO necessario selezionare un professionista al quale affidare l’incarico della
progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva-esecutiva, direzione lavori, misura
e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per interventi
di cui al “POR FESR 2014-2020 - Obiettivo Tematico 2 – Azione 2.2.2 - Intervento "Rete per
la Sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza - Fase 2 - Realizzazione sistema di
videosorveglianza”, mediante RDO su Sardegna CAT, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)
del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., La fornitura sarà aggiudicata con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che:
 risulta necessario dare avvio a tale procedura per l’aggiudicazione del contratto

di cui all’oggetto, identificato con: CIG: Z8F2874968;
 per tale importo del servizio non è dovuto il contributo da parte della stazione

appaltante e non è dovuto alcun contributo da parte dell'operatore economico come
risulta da Deliberazione dell’ A.N.A.C. del 22 dicembre 2015 in attuazione dell’art. 1,
commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2016;

 il termine presentazione delle offerte è stabilito da un minimo di 5 giorni a un massimo
di 15 giorni dalla data di trasmissione della richiesta di offerta attraverso il portale
SARDEGNA CAT;

 che, a norma dell’art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016, è necessario procedere alla
nomina del Responsabile Unico del Procedimento, individuandolo nella figura del

http://www.sardegnacat.it/
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Dott. Ing. Maurizio Zedda, tecnico in ruolo presso l’Ufficio tecnico Comunale in
possesso di competenze professionali adeguate;

VISTO l’art. n. 192 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, relativo a “Determinazioni a contrattare - e
relative procedure”;

VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO il Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e la Legge 3 maggio 2019, n. 37;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali" e s.m.i;

CONSIDERATO che tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza
previsti dall’art. 29 del Codice dei contratti pubblici;

RICONOSCIUTA la propria competenza a riguardo, in base al vigente Regolamento
Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, e agli obiettivi e indirizzi dell’organo
politico;

VISTO il capitolo di bilancio che presenta la disponibilità finanziaria; Tutto ciò premesso;

DETERMINA

DI INDIRE la gara d’appalto mediante aggiudicazione tramite affidamento diretto ai sensi
dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con acquisto attraverso il mercato elettronico
Sardegna CAT (Centrale Regionale di Committenza), con procedura RdO, con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016, da
determinarsi mediante ribasso sull’importo di € 4.540,81, relativo all’incarico dei servizi di
progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva-esecutiva, direzione lavori, misura
e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per interventi
di cui al “POR FESR 2014-2020 - Obiettivo Tematico 2 – Azione 2.2.2 - Intervento "Rete per
la Sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza - Fase 2 - Realizzazione sistema di
videosorveglianza”;

DI APPROVARE i seguenti allegati:

 “ Lettera d’invito”;
 “Parcella si sensi del Decreto Ministeriale 17.06.2016”
 “Modello DGUE”;
 “Patto d’integrità”;

DI DARE ATTO che l’importo del contratto da affidare ammonta a complessivi € 5.761,38 di
cui € 4.540,81 soggetti a ribasso, oltre cassa e IVA di legge;

DI PROVVEDERE con successivo atto all’assunzione dell’impegno di spesa relativo alla
gara in argomento, a procedura esperita;

DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento secondo l’art. 31,comma 1, del d.lgs.
50/2016 (c.d. Nuovo Codice degli appalti e concessioni), il Dott. Ing. Maurizio Zedda, tecnico
in ruolo presso l’Ufficio tecnico Comunale in possesso delle competenze professionali
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adeguate;

DI ADOTTARE secondo l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente provvedimento
quale determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., precisando che:

1. Il fine che si vuole perseguire è quello di adeguare e installare un nuovo sistema di
videosorveglianza nel Comune di Tiana;

2. l'oggetto del contratto riguarda l’affidamento dell’incarico della progettazione di fattibilità
tecnico ed economica, definitiva-esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità,
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per interventi di cui al
“POR FESR 2014-2020 - Obiettivo Tematico 2 – Azione 2.2.2 - Intervento "Rete per la
Sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza - Fase 2". REALIZZAZIONE
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, l’operatore economico deve essere in possesso
dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del Codice dei Contratti pubblici
(idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e
professionali);

3. il valore del contratto è pari a complessivi € 5.761,38 di cui € 4.540,81 soggetti a ribasso
di gara, oltre cassa e Iva di legge; Per l’individuazione degli offerenti può essere utilizzata
la procedura prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a) “ per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta” del D. Lgs.
n.50/2016 e s.m.i., da esperire mediante ricorso al Mercato Elettronico – sulla Centrale
Unica di Committenza Sardegna CAT, attingendo dall’elenco aperto di operatori
economici qualificati per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, con
procedura RdO, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice
degli Appalti D.Lgs. 50/2016, da determinarsi mediante ribasso sull’importo di € 4.540,81;

DI DARE ATTO che in riferimento all’art. 30 comma 1 del D. Lgs n. 50 del 2016
l’aggiudicazione e l’esecuzione del contratto si svolge nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza, rispettando, altresì, i principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità, rotazione degli inviti e
affidamenti, di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e
medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del principio di
prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi con le modalità indicate nello stesso D. Lgs
n. 50 del 2016 e s.m.i.;

DI PRECISARE che la somma di € 5.761,38 troverà copertura alla Missione 01 Programma
11 Titolo 2 Macroaggregato 02 PdC 2.02.01.04.002, “POR-FESR 2014-2020 – RAS –
Realizzazione reti sicurezza cittadini – Territorio Impianti videosorveglianza”, Capitolo
“7783” – Bilancio 2019-2020;

CHE la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 37 – commi 1 e 2
del D. Lgs 33/2014 (Amministrazione Trasparente) e che tutti i documenti sono disponibili sul
sito web del committente: www.comune.tiana.nu.it.

Il Responsabile del Procedimento
Zedda Maurizio

Il Responsabile del Servizio
Zedda Maurizio

http://www.comune.tiana.nu.it/
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 17/05/2019

Il Responsabile del Servizio
Zedda Maurizio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 17/05/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 20/05/2019

Tiana, 20/05/2019

L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Responsabile del Servizio


	 
	 
	VISTO il programma operativo regionale Sardegna FESR 2014 - 2020,
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