
COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

AREA URBANISTICA
UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 528 / 2015

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER PERIZIA TECNICA INERENTE I LAVORI DI 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  SUL  MANTO  STRADALE  DELLA 
STRADA EXTRAURBANA IN LOCALITA' SABINO.

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.

Premesso:
che con deliberazione di Giunta comunale n. 130 del 03.09.2014, regolarmente esecutiva, 
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2014, nonché 
per il triennio 2014-2016 e contestualmente i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli  
atti  di  gestione finanziaria  relativi  alle  spese connesse alla realizzazione degli  obiettivi 
dello stesso.

Premesso:

che con deliberazione di Giunta comunale n. 130 del 03.09.2014, regolarmente esecutiva, è stato approvato il 
Piano  Esecutivo  di  Gestione  per  l'esercizio  finanziario  2014,  nonché  per  il  triennio  2013-2015  e 
contestualmente i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese 
connesse alla realizzazione degli obiettivi dello stesso.

Dato Atto che il giorno 22 aprile 2015 sono state realizzate opere di manutenzione straordinaria sul manto 
stradale della strada extraurbana in località Sabino; 

Considerato che  i suddetti lavori sono stati eseguiti per la messa in sicurezza della strada a motivo della 
rilevata presenza di diverse buche esistenti ed in seguito altresì a numerosi solleciti da parte dei cittadini che la 
percorrevano quotidianamente;

Che  a motivo delle suddette esigenze di tutela della sicura percorribilità dell’accennata arteria stradale, di 
assoluta rilevanza per la tutela della sicurezza pubblica stradale, tali lavori, stante l’indisponibilità ad eseguirli 
da parte di altre ditte locali, sono stati effettuati prontamente dalla ditta Professionisti del Paesaggio di Roma ;

Che con nota n. 22636/TP/CA-CI datata 19/05/2015 pervenuta a questo Ente in data 04/06/2015 (ns prot. n. 
6671), l’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della R.A.S. denunciava l’esecuzione di opere 
sull’arteria stradale in oggetto “…per le quali non è stata richiesta l’autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del Dlgs  
42 del 22/01/2004 ovvero eseguite in difformità alla stessa”, rilevando che in particolare risultavano realizzati i 



seguenti interventi: “Realizzazione, in località Sabino, di pavimentazione stradale in bitume, contravvenendo 
alla prescrizione indicata nella Determina di autorizzazione 468 del 17/02/2014 di provvedere alla riparazione  
della strada esistente nei tratti  ammalorati  con operazioni di pulizia, chiusura delle buche e stesura di un  
manto stradale analogo all’esistente, costituito da calcestruzzo cementizio, in modo da non modificare di fatto  
il grado di compatibilità paesaggistica attuale dell’infrastruttura esistente”;

Che il predetto Assessorato in quella nota richiede entro novanta giorni dalla ricezione della stessa, di 
procedere alla rimessione in pristino dei luoghi con possibilità di attivare la procedura di accertamento della 
compatibilità paesaggistica, anticipando comunque che, per quell’intervento di bitumatura l’Ufficio non 
esprimerà un parere favorevole;

Considerato che per quanto sopra rilevato (carattere di urgenza dell’intervento a motivo della pericolosità 
nella percorrenza di quell’arteria stradale), non è stato possibile adempiere alle prescrizioni indicate nella 
Determina di autorizzazione n. 468 del 17/02/2014, in quanto avrebbe comportato tempi oltremodo prolungati 
nonché spese di realizzazione superiori a quelle disponibili in bilancio, come programmato per quell’intervento 
specifico;

Ritenuto comunque che tali valutazioni di carattere tecnico debbano essere rilevate da un Organo tecnico 
competente al quale affidare la redazione di una perizia atta a valutare l’intervento effettuato dall’Ente;

Che per l’incarico sopra citato è stato individuato l’Ing. Antonio Tiragallo nato a Cagliari il 04/09/1967, iscritto 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 4231, professionista conosciuto dall’Amministrazione 
Comunale; 

Visto il preventivo prot. 8199 del 21/07/2015 col quale il su citato professionista, per il servizio richiesto chiede 
la somma di € 1.500,00 oltre oneri ed IVA;

Dato Atto che la spesa per tale affidamento, trova copertura al Cap. 108600 del predisponendo bilancio di 
previsione 2014

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il bilancio per il corrente esercizio,

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa: 

1. Di affidare il servizio per la redazione della perizia tecnica inerente i lavori di manutenzione straordinaria 
sul  manto  stradale  della  strada  extraurbana in  località  Sabino  all’Ing  Antonio  Tiragallo  nato  a 
Cagliari il 06/09/1967 , 

2. di impegnare la somma di € 1.500,00 oltre oneri ed IVA in favore dell'Ing. Antonio Tiragallo; 

3. di imputare la spesa di € 1.903,20 sul bilancio corrente al cap. 108600; così come indicato nell’allegato 
“Attestazione  di  Copertura  Finanziaria”  facente  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
determinazione. 

4.  Di disporre  la pubblicazione della presente Determinazione all’albo pretorio del Comune per finalità di 
trasparenza amministrativa, rendendo noto, ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90, che il Responsabile 
del Procedimento è l’arch. Domenico Mario Canu;

5.  Di dare atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha provveduto  ad accertare  preventivamente la 
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le 
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.

6.  Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

Di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha  provveduto  ad  accertare 
preventivamente  la  compatibilità  della  spesa  con  lo  stanziamento  di  bilancio,  con  la 
disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, 
comma 2 del D.L. 78/2009.



Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione 
é  esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria.

Lì, 24/07/2015 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
CANU DOMENICO MARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


