
Copia 

 

 

COMUNE DI SANTADI 
PROVINCIA CARBONIA - IGLESIAS 

 

p.zza Marconi, 1 – 09010 Santadi 

www.comune.santadi.ci.it              protocollo@comune.santadi.ci.it 

Tel.  078194201   –   Fax  0781941000 

 

AREA TECNICAAREA TECNICAAREA TECNICAAREA TECNICA    

 
Riferimenti 

Proposta Numero Generale 

n. 386  
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA TECNICA 
 

n. 119 del 26/06/2014 
 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'INTERVENTO 

DENOMINATO ''ABBA2O - PURA E PUBBLICA SENZA OMBRA DI DUBBIO'' 

 

 

 

Il Responsabile  
 

 

Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 1/2014, assunto ai sensi 

degli artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, 

del T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 

 

VISTA la Determinazione dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente - Servizio SAVI 

n. 8214/312 del 04/04/2012 di assunzione dell'impegno di spesa sul Bilancio regione del 

finanziamento "Abba2O - pura e pubblica" concesso a questo Comune con precedente 

Determinazione dell'Assessorato n. 1295 del 29/12/2011; 

 

VISTA la Delibera G.C. n. 36 del 30/06/2011 con cui l'Amministrazione Comunale ha 

approvato l'iniziativa e gli atti necessari all'ottenimento del contributo; 



Continua ….Determinazione n° 119 del 26/06/2014. Settore AREA TECNICA  

Copia 

Pag. n. 2 di 4 

 

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 193 del 28/10/2013, di 

approvazione del cottimo fiduciario di l'affidamento dei “Servizi di assistenza tecnica nella 

realizzazione dell'intervento denominato Abba2O - Pura e Pubblica” - CIG 

n.: ZCA0BE9F6E" alla Società POLISTE S.r.l. di Cagliari; 

 

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 10 del 28/01/2014, di 

approvazione della procedura negoziata, espletata tramite il MEPA, per l'affidamento delle 

“Forniture previste nel progetto Abba2O - Pura e Pubblica senza Ombra di dubbiO” - CIG 

n.: Z220D42095" alla Società S.I.D.E.A. ITALIA S.r.l. Pontessieve (FI); 

 

DATO ATTO che con Determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnica n. 28 del 

06/03/2014 e n. 35 del 18/03/2014 è stato assunto l'impegno di spesa per la fornitura, da parte della 

Società S.I.D.E.A. ITALIA S.r.l., di ulteriori apparecchi di erogazione di acqua di rete di qualità da 

installare negli uffici comunali e nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado; 

 

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 29 del 06/03/2014 di 

affidamento della fornitura del kit di cancelleria alla Società SCOLORADO 2.0 di Serramanna 

(VS);  

 

ACCERTATO che: 

• Con Determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnica n. 22 del 04/03/2014, n. 38 del 

20/03/2014, n. 54 del 07/04/2014 e n. 05/06/2014 sono stati liquidati i corrispettivi dovuti 

alla Società POLISTE S.r.l. per i servizi di assistenza tecnica del progetto in argomento, 

dell'importo complessivo di € 26'055,00 I.V.A. inclusa; 

• Con Determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnica n. 58 del 07/04/2014 e n. 60 del 

08/04/2014 sono stati liquidati i corrispettivi dovuti alla Società S.I.D.E.A. ITALIA S.r.l. di 

Pontessieve (FI) per le forniture previste dal progetto, dell'importo complessivo di 

€ 35'838,72 I.V.A. inclusa; 

• Con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 57 del 07/04/2014 è stato 

liquidato il corrispettivo dovuto alla SCOLORADO 2.0 di Serramanna (VS) per la fornitura 

del kit di cancelleria previsto dal progetto, per l'importo complessivo di € 1'659,20 I.V.A. 

inclusa; 

 

CONSIDERATO che il progetto è stato regolarmente portato a compimento, ed è terminato 

con l'evento pubblico realizzato in occasione della festa mondiale dell'acqua del 22 marzo 2014; 

 

VISTA la relazione finale del progetto a cura dell'assistenza tecnica; 

 

VISTO il quadro economico finale del progetto: 

Voce di spesa per opere pubbliche Importo   €                            -   

Opera pubblica  €                            -    

Progettazione opera pubblica  €                            -    

Voce di spesa per acquisizione di attrezzature e materiali Importo  €            37.497,92  

Impianto fontanelli di distribuzione acqua pubblica di qualità  €            30.348,72   

Kit aeratori/riduttori di flusso  €              4.270,00   

Borracce  €              1.220,00   

Altri materiali  (carta riciclata, cancelleria, cartelloni espositori…)  €              1.659,20   

Voce di spesa per acquisizione di servizi e assistenza tecnica Importo  €            26.055,00  

Assistenza tecnica  €            20.055,00   
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Grafica e comunicazione  €              5.000,00   

Forniture e servizi di stampa  €              1.000,00   

Voce di spesa per spese generali e accessorie Importo  €                            -   

   

TOTALE   €          63.552,92  

 

 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA TECNICA, Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 

1/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 386 del 26/06/2014 avente ad oggetto 

"APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'INTERVENTO DENOMINATO 

''ABBA2O - PURA E PUBBLICA SENZA OMBRA DI DUBBIO''", attestandone la correttezza, la 

regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi 

generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 

Firma  f.to Geom. Caddeo Cosimo Damiano 

 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, D.ssa Francesca Caddeo, giusto Decreto Sindacale n. 1/2014, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 386 del 26/06/2014 avente ad oggetto 

"APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'INTERVENTO DENOMINATO 

''ABBA2O - PURA E PUBBLICA SENZA OMBRA DI DUBBIO''", attestandone la regolarità e il 

rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di 

Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la 

conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, 

patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 

      

      

      

      

 

 

Firma f.to Dott.ssa Caddeo Francesca 

 

 
------------------------------------- 

⇒⇒⇒⇒   D E T E R M I N A   ⇐⇐⇐⇐ 
------------------------------------- 
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DI APPROVARE il quadro economico finale del progetto denominato "Abba2O - Pura e 

Pubblica" composto così come segue: 

Voce di spesa per opere pubbliche Importo   €                            -   

Opera pubblica  €                            -    

Progettazione opera pubblica  €                            -    

Voce di spesa per acquisizione di attrezzature e materiali Importo  €            37.497,92  

Impianto fontanelli di distribuzione acqua pubblica di qualità  €            30.348,72   

Kit aeratori/riduttori di flusso  €              4.270,00   

Borracce  €              1.220,00   

Altri materiali  (carta riciclata, cancelleria, cartelloni espositori…)  €              1.659,20   

Voce di spesa per acquisizione di servizi e assistenza tecnica Importo  €            26.055,00  

Assistenza tecnica  €            20.055,00   

Grafica e comunicazione  €              5.000,00   

Forniture e servizi di stampa  €              1.000,00   

Voce di spesa per spese generali e accessorie Importo  €                            -   

   

TOTALE   €          63.552,92  

 

DI APPROVARE la relazione finale dell'intervento redatta dall'assistenza tecnica al 

progetto; 

 

DI DARE ATTO che non è stata ottenuta nessuna economia accertata rispetto al 

finanziamento concesso; 

 

 DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web 

"Amministrazione Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi 

dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

 

 

 
  
 

f.to Tec_g.AC 

 

 Il Responsabile 

f.to  Geom. Caddeo Cosimo Damiano 
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Santadi, lì 30/06/2014 

 

Il Responsabile del Servizio 

Geom. Caddeo Cosimo Damiano 
(documento elettronico firmato digitalmente) 

 

 

 
 


