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COPIA 

 

DETERMINAZIONE N. 334 DEL 07-07-2021 
 

 

OGGETTO 

PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER LA GESTIONE DEL 

SERVIZIO SOCIOSANITARIO INTEGRATO DENOMINATO "PUA" PUNTO 

UNICO DI ACCESSO E CURE DOMICILIARI DEL PLUS AREA OVEST. CIG: 
8821455EF1. INDIZIONE GARA, APPROVAZIONE ATTI ED IMPEGNO 

SPESA. 

 

 

Il Responsabile del Settore        

 
Visto il D.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

Visto il decreto prot. n. 23 del 28-10-2020 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio; 

Visto il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del D.lgs. 267/200 e art 10, D.lgs. n.118/2011) 

approvato con delibera del Consiglio Comunale n.11 del 29-03-2021; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 29-03-2021 di approvazione del PEG bilancio di 

previsione 2021-2023; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.28 del 23-04-2021 di rettifica della deliberazione della GM. N. 6 

del 05.03.2021 di adozione dello schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi annualità 

2021-2022 ai sensi dell’art. 21 commi 1-3-6 del D.lgs 50/2016 nel quale è inserito con il codice di intervento 

“S00492250923202100006” il servizio di cui all’oggetto del presente atto; 

 

PREMESSO CHE: 

− la legge quadro n. 238/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e  servizi - sociali, prevede 

che la Repubblica assicuri, alle persone e alle famiglie, un “sistema integrato di interventi e servizi sociali”, 

promuova interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di 

cittadinanza, prevenga, elimini o riduca le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e 



familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza 

con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione; 

−  la L.R. 23 dicembre 2005, n.23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della – legge 

regionale n.4 del 1988, Riordino delle funzioni socio-assistenziali) all’art. 20 individua nel Piano Locale 

Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS) lo strumento di programmazione locale del sistema integrato dei 

servizi alla persona; 

− con deliberazione della Conferenza di servizi del Plus Ovest n. 1 del 10.04.2018 è stato approvato l’accordo di 

programma 2018/2020 che conferma il comune di Villa San Pietro quale ente capofila del Plus Ovest; 

− con deliberazione della Conferenza di servizi n. 1 del 28/8/2020, è stata approvata la programmazione del Plus 

Area Ovest per l’annualità 2021; 

 

VISTI: 

−  D.Lgs. n.50/2016 “Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

− il D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

(G.U. n. 103 del 05 maggio 2017); 

−  Legge 14 giugno 2019, n.55 (cosiddetto sblocca cantieri). Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 18 aprile 2019 n 32, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti 

pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito 

di eventi sismici.». Testo ripubblicato sulla G.U. il 25 giugno 2019; 

− il D.L. 16 luglio 2020 n.76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) convertito dalla Lex n.120 del 11 settembre 2020, 

recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020); 

−  il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”; 

−  il D. Lgs. 81/2008 in materia di “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

−  il regolamento per la disciplina dei contratti dell'Ente; 

−  il D.L. del 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”; 

−  l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

VISTI: 

−  Il D.P.R. 4 aprile 2002 n. 101 “Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle 

amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi”. 

−  la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Finanziaria 2007”; 

− l’articolo 7 del D.L. 52/2012 che prevede che le pubbliche amministrazioni per gli acquisti di beni e servizi di 

importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (MEPA), ovvero, ad altri mercati elettronici istituiti; 

− Il D. L.95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 c.d. “Spending Review 2”; 

− la Legge 241/1990 “Legge sul procedimento amministrativo”; 

− la Legge 11 settembre 2020, n. 120   

− L’articolo 36 del D. Lgs. 50/2016 “contratti sotto soglia”; 

 
VISTA La determinazione del responsabile del settore plus n. 391 del 11/12/2020 con la quale è stata disposta la 

proroga del contratto rep. n. 154 del 11/03/2019 stipulato con la Cooperativa sociale Adest Onlus- 

P.IVA01795770922- con sede legale in via A. Balia n. 9-09010- Santadi, aggiudicataria del “servizio 

sociosanitario denominato P.U.A., Punto Unico di accesso del Plus Area Ovest-CIG: 7698712A1D” per 4 mesi a 



far data dal 01 febbraio 2021 al 30 maggio 2021 ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, per un 

importo pari ad euro 60.451,99 + iva al 5% pari ad euro 3.022,60 per complessivi euro 63.474,59; 

 
CONSTATATO che: 

− all’atto del riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 sono state determinate economie dei fondi 

PUA per un totale di euro 215.873,03; 

− con deliberazione della GM. 21 del 14/04/2021 è applicato l’avanzo di amministrazione con inserimento nel 

bilancio 2021 sul capitolo 4100/6 dell’economia di euro 215.873,03 necessaria all’indizione della nuova Gara 

PUA; 

− con determinazione del responsabile del settore plus n. 240 del 27/05/2021 è stata disposta la proroga del 

contratto rep. n. 154 del 11/03/2019 stipulato con la Cooperativa sociale Adest Onlus- P.IVA01795770922- 

con sede legale in via A. Balia n. 9-09010- Santadi, aggiudicataria del “servizio sociosanitario denominato 

P.U.A., Punto Unico di accesso del Plus Area Ovest-CIG: 7698712A1D” per 2 mesi a far data dal 01 giugno 

2021 al 31 luglio 2021 ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari ad euro 

30.474,29 + iva al 5% pari ad euro 1.523,71 per complessivi euro 31.998,00 determinando una disponibilità 

residui di fondi per la nuova gara pari ad euro 183.875,03; 

 

VISTE: 

− La determinazione RAS n. 136 prot. 4972 del 07/04/2021 avente ad oggetto: “Bilancio Regionale 2021 

impegno di euro 2.500.000,00 in favore degli Enti Gestori degli Ambiti Plus della Sardegna e dell’ATS 

Sardegna per il potenziamento dei Punti unici di accesso. L.R. 12 marzo 2020, n. 10, art. 5 comma 6” ha 

disposto l’impegno in favore del Plus Area Ovest di euro 152.760,49 (come da atto allegato alla presente) 

− La determinazione dell’ATS Cagliari n. 724 del 28/05/2021 di Programmazione e avvio delle linee di attività 

per il potenziamento dei punti Unici di Accesso e delle Unità di Valutazione Territoriale PUA, a valere sui 

finanziamenti vincolati, si dispone il trasferimento di euro 35.325,37 a favore del Plus Area Ovest, come da 

determinazione allegata alla presente; 

 

VISTA la variazione al bilancio di previsione 2021-2023 di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 

del 07/06/2021 con la quale è stata iscritta nel bilancio 2021 l’entrata e la spesa di cui ai fondi RAS 2021 e al 

trasferimento dei fondi ATS-Cagliari per il PUA di cui agli atti sopra citati; 

 
RILEVATO CHE è opportuno procedere con l’accertamento dell’entrata dei fondi per il PUA per un totale 

complessivo di euro 188.085,86 come sotto riportato:  

oggetto  capitolo  importo  accert. n.  anno  

fondi Ras det. N. 136/2021 per PLUS AREA OVEST 
-  1410/1 € 152.760,49  2021 
fondi ATS Sardegna-Cagliari det. 724 del 
28/05/2021 1410/2 € 35.325,37   2021 

   € 188.085,86    
PRESO ATTO CHE per l’indizione della nuova gara per l’affidamento del servizio denominato PUA- verranno 

impiegati i seguenti fondi per un totale complessivo di euro 371.960,89 

CODICE DI INTERVENTO DEL PRESENTE APPALTO INSERITO NEL 
PROGRAMMA BIENNALE DI BENI E SERVIZI 2021-2022 S00492250923202100006 

oggetto  capitolo  importo  Bilancio   

Economie di cui applicazione avanzo GM. 21 del 14/04/2021 4100/6 €183.875,03 2021 

Fondi RAS. anno 2021 atto n. 136 del 07/04/2021 4100/3 € 152.760,49 2021 

Fondi ATS anno 2020 – atto 724 del 28/05/2021 4100/3 € 35.325,37 2021 

Totale fondi a disposizione per la gara   € 371.960,89  

 
DATO ATTO CHE è necessario procedere, all’indizione della gara tramite procedura aperta sulla centrale di 

acquisto territoriale Sardegna c.a.t. per la gestione del servizio sociosanitario denominato P.U.A. punto unico di 



accesso e cure domiciliari del Plus Ovest, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un 

importo a base d’asta complessiva pari ad euro(€) 348.822,84 oltre Iva di legge, per la durata di 82 settimane 

decorrenti dalla data di stipula del contratto; 

DATO ATTO altresì che la stazione appaltante ha provveduto ad accreditarsi al sistema del mercato elettronico 

della centrale di acquisto territoriale Sardegna C.A.T. tramite il Responsabile del Plus Area Ovest, in qualità di 

punto ordinante; 

 
SI E’ PROVVEDUTO a generare il CIG della gara sul portale A.N.A.C. n. 8821455EF1; 

 

RITENUTO, necessario procedere, quindi, con procedura aperta sulla centrale di acquisto territoriale Sardegna 

C.A.T. per la gestione del servizio denominato “P.U.A” punto unico di accesso e cure domiciliari del plus area 

ovest, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base d’asta complessiva pari 

ad euro € 348.822,84 oltre Iva di legge, per la categoria merceologica Servizi Sociali AL 96 CPV 853200008; 

DATO ATTO che ai sensi del D. Lgs 81/2008 l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero; 

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’articolo 51 del D. Lgs. 50/2016 non risulta funzionale al servizio la 

suddivisione in lotti, ma che, in ogni caso i requisiti di accesso alla procedura non risultano tali da non favorire la 

partecipazione delle piccole e medie imprese;  

RITENUTO di richiedere solo i requisiti in ordine alla capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) 

d. lgs. 50/2016) relativamente allo svolgimento, con esito positivo, nei 3 (tre) anni antecedenti alla data di 

pubblicazione del bando di gara, (2018-2019-2020) almeno un servizio di accesso e presa in carico da parte di 

assistenti sociali, svolto nell’area della non autosufficienza, a favore di enti pubblici indicando gli importi (Iva 

esclusa), la data e l’oggetto del servizio, per dare la più ampia partecipazione alle medie e piccole imprese; 

  

DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. 50/2016 il Comune è abilitato a procedere all’acquisto di 

beni e servizi, tramite sistemi di acquisizione telematici, senza fare ricorso a centrali di committenza; 

PRESO ATTO che le clausole essenziali sono contenute nel bando, disciplinare, capitolato d’oneri, che allegati 

alla presente determinazione insieme ai modelli “DGUE", patto d’integrità, “modello offerta economica” e 

informativa privacy, quali parte integrante e sostanziale; 

VISTO il disposto della deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n.1121 del 29-12-2020 

che prevede che le stazioni appaltanti sono tenute “a versare a favore dell’Autorità, con le modalità e i termini di 

cui all’articolo 3 del presente provvedimento, i contributi in relazione all’importo posto a base di gara” e, quindi, 

una somma pari ad euro 225,00, identificativo gara ANAC n. 8167218; 

 
RILEVATO CHE gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente per contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture, devono versare il contributo, nella misura di cui all’art. 2, comma 1, 

corrispondente al valore della gara per il quale presentano offerta; 

 
RILEVATA la necessità di procedere alla pubblicazione dei suddetti atti di gara: 

− sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

− affisso all’Albo Pretorio del Comune di Villa San Pietro; 

− nel sito ufficiale del Comune di Villa San Pietro all’indirizzo: www.comune.villasanpietro.ca.it; 

− nel sito del Plus Area Ovest all’indirizzo: www.plusareaovest.it; 

− sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei Lavori 

Pubblici 6 aprile 2001, n. 20; 

− portale Sardegna C.a.t 

 
PRESO ATTO che il presente atto è subordinato al visto di regolarità tecnica e contabile ai sensi del D. Lgs. 

267/2000; 

RITENUTO opportuno: 



− provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi 

in cui l’obbligazione è esigibile; 

− procedere alla costituzione del fondo pluriennale per l’importo di euro 290.712,85, salvo il ribasso di gara, dei 

trasferimenti come riportato nella parte dispositiva del presente atto;  

 

DETERMINA 

 
Di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

DI INDIRE la procedura aperta sulla centrale di acquisto territoriale Sardegna c.a.t. per la gestione del servizio 

sociosanitario denominato P.U.A. punto unico di accesso e cure domiciliari– CIG: 8821455EF1 del Plus Ovest, 

identificato  nel programma biennale di acquisto dei beni e dei servizi 2021-2022 dal seguente codice CUI- 

S00492250923202100006 per 82 settimane dalla stipula del contratto, con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, per importo a base d’asta complessiva pari ad € 348.822,84 oltre Iva di legge per la categoria 

merceologica sul C.A.T. Sardegna Servizi Sociali AL 96 CPV -853200008; 

 
 

 

 

ANNO IMPORTO BASE D'ASTA  IVA IMPORTO COMPRESA IVA  

2021 76.025,49 € 4.992,84 € 81.018,33 € 

2022 214.660,21 € 14.097,44 € 228.757,65 € 

2023 58.137,14 € 3.818,06 € 61.955,20 € 

        348.822,84 €       22.908,34 €              371.731,18 €  

 
DI APPROVARE gli atti di gara, bando, disciplinare, capitolato d’oneri, DGUE, patto di integrità, modello 

“offerta economica” e l’informativa privacy, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

DI IMPEGNARE E PRENOTARE la spesa totale come da quadro riepilogativo sottostante  

PROSPETTO RIEPILOGATIVO SPESA INDIZIONE GARA PUA -CODICE CUI S00492250923202100006 

FONDI  OGGETTO  
importi bilancio  

CAPITOLO  

anno 2021 anno 2022 anno 2023 TOTALE  

fondi comuni 2% gestione 
ufficio di piano  

contributo gara a 
carico stazione 

appaltante- ANAC 
€ 225,00 

     € 225,00 

4290/0 

              

economie fondi RAS E 
ATS anni 2019-2020- e 
anni precedenti  indizione gara PUA 

-CIG.8821455EF1 

€ 81.018,33  € 102.856,70   € 183.875,03 4100/6 

FONDI RAS E ATS 
(2021-2020 

   € 125.900,95     € 61.955,20  € 187.856,15 4100/3 

TOTALE COSTO     INDIZIONE GARA  € 81.018,33  € 228.757,65    € 61.955,20  € 371.731,18   

TOTALE COMPLESSIVO DA IMPEGNARE  € 81.243,33 € 228.757,65 € 61.955,20 € 371.956,18   

 
DI IMPEGNARE la somma per il seguente servizio così come indicato nel prospetto a seguire; 



Eserc. Finanz. 2021  

Cap./Art. 4290/0 Descrizione SPESE PUBBLICAZIONE GARE  

Miss./Progr. 12/7 PdC finanz.   1.03.02.16.001 Spesa non ricorr.  

Centro di costo  Compet. Econ. 2021 

SIOPE  CIG 8821455EF1 CUP  

Creditore Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) Via M. Minghetti, 10 – 00187 Roma – codice fiscale 
97584460584 

Causale Contributo gara a carico dell’ente identificativo gara ANAC n. 8167218 

Modalità finan. 
Fondi dei comuni di cui 2% gestione ufficio di piano Finanz. da FPV   

Imp./Pren. n.  Importo  €225,00 Frazionabile in 12  

 
DI PRENOTARE L’IMPEGNO della spesa per l’indizione della gara, pari ad euro 371.731,18 nel seguente 

modo: 
Eserc. Finanz. 2021  

Cap./Art. 4100/6 Descrizione PLUS AMBITO AREA OVEST - FONDO NON AUTOSUFFICIENZA -PUNTI UNICI DI ACCESSO 

Miss./Progr. 12/2 PdC finanz.  1.03.02.15.999 Spesa non ricorr.  

Centro di costo  Compet. Econ. 2021/2022 

SIOPE  CIG 8821455EF1 CUP  

Creditore Cooperativa/società da definire all’aggiudicazione definitiva della gara  

Causale 
Indizione gara per affidamento servizio PUA punto unico di access dell’ambito plus area ovest  

Modalità finan. 
Fondi ras e ats destinati al pua Finanz. da FPV   

Imp./Pren. n. 

 Importo 2021  € 81.018,33 

Frazionabile in 12 

 

 Importo 2022 € 102.856,70  

Totale  
€ 183.875,03   

 

 
Eserc. Finanz. 2021  

Cap./Art. 4100/3 Descrizione PLUS AMBITO AREA OVEST - FONDO NON AUTOSUFFICIENZA -PUNTI UNICI DI ACCESSO 



Miss./Progr. 12/2 PdC finanz. 1.03.02.15.999 Spesa non ricorr.  

Centro di costo  Compet. Econ. 2021 

SIOPE  CIG 8821455EF1 CUP  

Creditore Cooperativa/società da definire all’aggiudicazione definitiva della gara  

Causale 
Indizione gara per affidamento servizio PUA punto unico di accesso dell’ambito plus area ovest  

Modalità finan. 
Fondi ras e ats destinati al pua Finanz. da FPV   

Imp./Pren. n. 

   € 125.900,95 

Frazionabile in 12 

 

 Importo 2023  € 61.955,20  

 
Totale  € 187.856,15   

 
DI PRENDERE ATTO che 

DI DARE ATTO CHE: 

- È opportuno procedere alla costituzione del fondo pluriennale per l’importo di circa € 290.712,85   

- il presente impegno si esaurisce, secondo i prospetti sopra riportati e comunque nel 2023  

 
DI ACCERTARE, ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato 

della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma totale di euro 188.085,86 come da prospetto 

dettagliato nella premessa, con imputazione all’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza: 

-  
Eserc. Finanz. 2021  

Cap./Art. 
1410/1 Descrizione PLUS AREA OVEST - FONDI PER POTENZIAMENTO PUNTI UNICI DI 

ACCESSO E DELLE UNITA DI VALUTAZIONE TERRITORIALE 
 

SIOPE  CUP  PdC finanz. 2.01.01.02.001 

Debitore Ras- assessorato igiene e sanità -direzione politiche sociali  

Causale Fondi per il PUA anno 2021 

Vincolo comp.  Vincolo di cassa  
Acc. n.  Importo € 152.760,49 Scadenza  

-  

-  
Eserc. Finanz. 2021  

Cap./Art. 
1410/2 Descrizione PLUS AREA OVEST - FONDI PER POTENZIAMENTO PUNTI UNICI DI 

ACCESSO E DELLE UNITA DI VALUTAZIONE TERRITORIALE 
 

SIOPE  CUP  PdC finanz. 2.01.01.02.011 

Debitore ATS -SARDEGNA- CAGLIARI  

Causale Fondi per il PUA anno 2020 

Vincolo comp.  Vincolo di cassa  
Acc. n.  Importo € 35.325,37 Scadenza  

 



DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d. Lgs. n. 267/2000, che il 

seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 

pubblica: 

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 DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e 

dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che: 

- il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi 

mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla 

presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

d.Lgs. n. 33/2013; 

DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Cristiana 

Floris;  

DI TRASMETTERE il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 
 
 

 

 

 
 
DI ACCERTARE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 183, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 267/2000 E 
ART. 9 D.L. N. 78/2009, CONVERTITO CON L. 102/2009, CHE IL PROGRAMMA DEI PAGAMENTI RELATIVI AL 
PREDETTO IMPEGNO È COMPATIBILE CON I RELATIVI STANZIAMENTI DI CASSA E CON I VINCOLI DI FINANZA 
PUBBLICA. 
 
Villa San Pietro, lì 12-07-2021 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 FLORIS CRISTIANA 
 

(documento firmato digitalmente 

ai sensi del Dlgs 82/2005) 

 
 

 



_______________________________________________________________________________________ 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(ART. 151 COMMA 4 DLGS N. 267/2000) 

parere: Favorevole 

 
Villa San Pietro, lì 13-07-2021 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 PORCU RITA 
 

(documento firmato digitalmente 

ai sensi del Dlgs 82/2005) 

 
 

 

 

 

 


