
COMUNE DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO
PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE NUMERO: 47 DEL 5 MAGGIO 2016

OGGETTO: Bando di Concorso per l’aggiornamento della Graduatoria Generale valevole ai fini 
dell’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinati alla 
generalità dei cittadini e alle categorie speciali (anziani, giovani coppie, diversamente 
abili), siti nel territorio del Comune di San Nicolò d’Arcidano.

Assunzione impegno di spesa per pubblicazione estratto (avviso) Graduatoria Provvisoria sul 
quotidiano Corriere dello Sport, alla ditta Sport Network S.r.l. di Roma.

CIG. Z6A19BB1AA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Richiamati:
- il Decreto Sindacale n. 01 del 15.01.2016, con il quale viene nominato il Responsabile del Servizio Tecnico.
- la determinazione del Servizio Tecnico n. 01 del 15.01.2016, con la quale viene nominato Responsabile del 

Procedimento il geom. Gian Luca Porcu;
- il  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;

Visto Il D.M. 28/10/2015, che fissa al 31/03/2016 i termini di approvazione del bilancio previsionale 2016 ed il 
successivo D.M. 01/03/2016 che proroga i termini a approvazione del bilancio al 30/04/2016;

Visto che con delibera G.C. n. 51 del 22.04.2015 è stato approvato lo schema di bando di cui all’oggetto, il fac-
simile di domanda e il fac-simile della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, predisposti da questo servizio 
tecnico comunale;

Visto che con determinazioni del servizio tecnico n. 52 del 24.07.2015 e n. 53 del 27.04.2015 è stato approvato il  
Bando di concorso per l’aggiornamento della Graduatoria Generale valevole ai fini dell’assegnazione in locazione 
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinati alla generalità dei cittadini e alle categorie speciali (anziani, 
giovani coppie, diversamente abili);

Visto che con determinazione del servizio tecnico n. 46 del 05.05.2016 è stato approvato il verbale istruttorie 
istanze e la graduatoria provvisoria generale valevole ai fini dell’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia 
residenziale  pubblica,  destinati  alla  generalità  dei  cittadini  e  alle  categorie  speciali  (anziani,  giovani  coppie, 
diversamente abili);

Visto che ai sensi della legge regionale n. 13 del 6 aprile 1989 come modificata dalla legge regionale n. 14 del 28 
maggio 1990, occorre pubblicare il relativo avviso di avvenuta approvazione della graduatoria provvisoria presso 
un quotidiano a diffusione regionale al fine di dare maggiore divulgazione;

Contattate, a tal fine le società A. Manzoni & C. SpA di Milano, P.B.M. s.r.l. di Cagliari e Sport Network s.r.l. di 
Roma, agenzie specializzate nella pubblicità legale su quotidiani sia a diffusione nazionale che regionale, che per 
la prestazione complessiva entro le  ore 13,00 del  giorno 03.05.2016 (ultimo giorno di  presentazione offerta) 
hanno presentato, le seguenti offerte:
- Manzoni & C. SpA - pubblicazione sul quotidiano (n. 2 moduli):

“La Nuova Sardegna” € 220,00 + 6,70 + IVA 22% per complessivi  € 276,57;
- P.B.M. S.r.l. - pubblicazione sul quotidiano (n. 2 moduli):



“Unione Sarda” € 220,00 + IVA 22% per complessivi  € 268,00;
- Sport Network S.r.l. - pubblicazione sul quotidiano (n. 2 moduli):

“Corriere dello Sport” € 119,00 + 5,20 + IVA 22% per complessivi  € 151,52;

Accertato che l’offerta che risulta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella della società  Sport 
Network S.r.l., per l’importo complessivo di € 151,52 (IVA compresa);

Vista la L.R. n. 13 del 06.04.1989;
Vista la L.R. n. 14 del 28.05.1990;

Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle amministrazioni di cui al  
numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta  
provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei  
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”;

Accertato  il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi  
risulta compatibile con le regole di finanza pubblica;

Di dare atto, pur essendo in gestione provvisoria, le suddette spese possono essere impegnate e liquidate in quanto in 
caso contrario verrebbe arrecato all’ente, così come previsto dall’art. 163, comma 2, del Tuel;

Ritenuto  di  provvedere in  merito  e  di  affidare  alla  ditta  Sport  Network  S.r.l. di  Roma  la  pubblicazione 
dell’avviso  della  graduatoria  provvisoria  di  cui  all’oggetto  sul  quotidiano  “Corriere  dello  Sport”  e  assumere 
l’impegno di spesa di € 151,52 IVA inclusa da imputare sul capitolo 320 del bilancio 2016 in fase di approvazione.

D E T E R M I N A

Di provvedere alla pubblicazione dell’estratto dell’avviso di approvazione della graduatoria provvisoria generale 
valevole  ai  fini  dell’assegnazione  in  locazione  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica,  destinati  alla 
generalità dei cittadini e alle categorie speciali (anziani, giovani coppie, diversamente abili), siti nel territorio del 
Comune di San Nicolò d’Arcidano su un quotidiano a tiratura regionale.

Di assumere impegno di spesa nei confronti Sport Network S.r.l. di Roma per la pubblicazione dell’avviso di cui 
all’oggetto sul quotidiano “Corriere dello Sport”  l’importo di € 151,52 sul capitolo 320 del Bilancio 2016 in fase di 
approvazione;

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità 
contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo 
l'opposizione di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la 
presente determinazione viene trasmessa al Sindaco.

San Nicolò D’Arcidano, lì 05.05.2016 Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Sandro Pili

In data odierna si attesta che il presente atto è stato redatto
Conformemente    all’’ esito  positivo  dell’istruttoria   del
procedimento amministrativo a cui si riferisce.

Il Responsabile del Procedimento: Geom. Gian Luca Porcu

Parere art. 151 comma 4 del TUEL

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del seguente capitolo:
Sport Network S.r.l. di Roma €. 151,52 Cap. 320 - Imp. n. 16/……….;

S.N. D’Arcidano, lì …………………………..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Luisella Orrù
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