
 

 
 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio, Politiche Ambientali Ed 
Energetiche e Sicurezza Sul Lavoro 

 
Numero 482 del 03-12-2018 

Registro generale n. 1795 del 12-12-2018 

OGGETTO: Completamento del Piano della Caratterizzazione della discarica dismessa in località 
Cuccuru de Monte Idi. Determinazione a contrattare – CIG 7715799EBF.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che: 

- con il decreto direttoriale n. 4411 del 11/03/2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare – Direzione Generale per la qualità della vita, è stato approvato il Piano 
della Caratterizzazione della discarica in loc. Monte Idi subordinatamente alle prescrizione 
riportate nel verbale della conferenza di servizi del 19/02/2008; 

- con la determinazione n. 30398/1379 del 31/12/2012 del Servizio Tutela dell’atmosfera e dei 

territori della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa dell’Ambiente, in 

conformità cui agli 3, comma 2, lett. b) e 6, commi 16 e 17della L.R. 7.8.2007, n. 5, sono stati 
delegati al Comune di Villacidro il completamento del Piano della caratterizzazione della 
discarica in località “Cuccuru de Monti Idi”, gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza 
(MISE), l’analisi di rischio (AdR) sito specifica; 

- con la determinazione n. 330 del 26/03/2015 è stato incaricato un professionista esterno 
(scrittura privata n. 20/2016 del 06/09/2016) per elaborare una proposta di modifica del Piano 
della caratterizzazione  della discarica in località "CUCCURU DE MONTI IDI"e per la 
progettazione dei servizi necessari al completamento della stessa; 

- con la determinazione n. 1024 del 13/09/2017 sono state approvate le modifiche del Piano della 
Caratterizzazione della discarica in loc. Monte Idi approvato decreto direttoriale n. 4411 del 
11/03/2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione 
Generale per la qualità della vita; 

- in data 13/09/2017 si è tenuto presso Arpas - Dipartimento Sulcis apposito tavolo tecnico al fine 
della definizione del Protocollo di validazione previsto dal Piano della Caratterizzazione citato e 
quindi individuare un piano operativo delle attività di indagine da svolgere; 

 

VISTI: 

- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici.”; 
- le Linee Guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Offerta 



 

 
 

economicamente più vantaggiosa”approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione con delibera n.1005 del 21 settembre 2016; 
- le Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante “Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” 

approvate dal Consiglio dell’ ANAC con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016; 
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante “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” approvate dal 

Consiglio dell’autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 
 

RITENUTO necessario affidare ad idoneo operatore economico la realizzazione dei servizi inerenti 
il “Piano delle indagini” previste nel citato Piano della Caratterizzazione così come integrate a 
seguito delle risultanze del citato tavolo tecnico tenutosi in data 13/09/2017; 

 

RICHIAMATO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 laddove dispone che 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; 

 

VISTI: 

- la determinazione n. 977 del 04/09/2017 con la quale è stato nominato responsabile unico del 
procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, per la procedura di 

affidamento dei servizi  inerenti il “Completamento del Piano della Caratterizzazione della 
discarica dismessa in località Cuccuru de Monte Idi”, il Dott. Agr. Giovanni Soro, dipendete in 

categoria “D” (CCNL EELL) presso il  Servizio Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, 

Patrimonio, Politiche Ambientali Ed Energetiche e Sicurezza Sul Lavoro del Comune di 
Villacidro; 

- il progetto relativo al servizi di cui sopra redatto dal professionista incaricato con 
determinazione n. 330 del 26/03/2015 composto dai seguenti elaborati, che definisce sulla base 
del Piano della Caratterizzazione approvato con la determinazione n. 1024 del 13/09/2017 così 
come integrato dalla prescrizioni definite nel tavolo tecnico tenutosi in data 13/09/2017: 

o Elaborato A - Relazione Tecnica Illustrativa 
o Elaborato B - Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale 
o Elaborato C - Elenco Prezzi 
o Elaborato D - Computo Metrico 
o Elaborato E - Analisi Dei Prezzi 
o Elaborato F - Incidenza Della Manodopera 
o Elaborato G - Quadro Economico 
o Elaborato H - Documento Di Valutazione Dei Rischi 
o Elaborato I - Costi Della Sicurezza 
o Elaborato J - Cronoprogramma 
o Elaborato K - Layout Cantiere 
o Tavole 

 Tav. 1 Inquadramento 
 Tav. 2 Carta Degli Interventi 

 



 

 
 

ATTESO che svolgerà le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto, il Dott. Geol. Alessandro 
Piga, incaricato con determinazione n. 330 del 26/03/2015, in quanto le attività del servizio in 
oggetto non rientrano tra le competenze professionali del responsabile unico del procedimento 
nominato CON determinazione n. 977 del 04/09/2017; 

 

CONSIDERATO che dal quadro economico di progetto si desume che l’importo complessivo dei 
servizi a base d’asta ammonta a € 48.629,95 dei quali € 8.225,05 spese relative al costo del 
personale e € 1.930,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

CONSIDERATO altresì che: 

- l’affidamento pubblico di cui trattasi non ricade nelle fattispecie di cui al dPCM del 24 
dicembre 2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2016; 

- ai sensi del combinato disposto degli art. 37, 38 e 210 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50, i Comuni non 
capoluogo di provincia possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 

servizi di importo uguale o superiore a 40.000 euro se in possesso della necessaria 
qualificazione ai sensi dell’articolo 38, che nel periodo transitorio, si intende sostituita 

dall’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di cui all’art. 33-ter del d.l. 
18/12/2012 n. 179 convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221; 

- tale previsione è contenuta anche nell’art. 27 della L .R. 20-10-2016 n. 24 che recita 
testualmente “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5 
dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 …, se la stazione appaltante è un 

comune non capoluogo di provincia non si applica l'articolo 37, comma 4 del decreto legislativo 
n. 50 del 2016. I requisiti di qualificazione di tali stazioni appaltanti sono soddisfatti ai sensi 
dell'articolo 216, comma 10, del medesimo decreto legislativo”; 

- il Comune di Villacidro è iscritto all’AUSA (Codice AUSA: 0000241405 - Codice Fiscale: 
82002040929 – Denominazione: COMUNE DI VILLACIDRO); 

- l’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 prevede che le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento si servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35 del citato decreto legislativo, mediante procedura negoziata previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli 

- inviti; 
- ai sensi dell’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 e ss.mm.ii, le amministrazioni pubbliche di 

cui al all’art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo 

pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono 
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri 
mercati elettronici ovvero al sistema telematico di negoziazione messo a disposizione della 
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

- l’Amministrazione Regionale è dotata di mercato elettronico denominato Sardegna CAT, 

istituito con L.R. n.3/2008 e regolamentato con la D.G.R. n.38/12 del 30/09/2014, formato da 
un elenco, sempre aperto, di operatori economici a cui rivolgersi al fine di individuare i 
potenziali concorrenti da invitare al confronto competitivo, organizzato per categorie 
merceologiche fra le quali,  per quanto qui interessa, figurano le seguenti categorie attinenti alle 
prestazioni oggetto dell’appalto: 

o AL65 -SERVIZI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO, 
o AL62 - SERVIZI DI SPERIMENTAZIONE TECNICA E ANALISI 



 

 
 

o AL30AA - STUDI DI FATTIBILITÀ, SERVIZI DI CONSULENZA, ANALISI 
o AL32AM - PROSPEZIONE GEOLOGICA, GEOFISICA E ALTRI SERVIZI DI 

PROSPEZIONE SCIENTIFICA 
o AL32AD – CHIMICA 
o AL126 - SERVIZI ANALISI ACQUE 

- che le procedure avviate mediante il mercato elettronico denominato Sardegna CAT 
garantiscono adeguatamente l’effettiva contendibilità del servizio da parte di soggetti 

potenzialmente interessati nel pieno rispetto del principio di imparzialità, libera concorrenza, 
trasparenza e parità di trattamento e, in generale dei principi di cui all’art.30 del Dlgs n.50/2016;   

- il principio di rotazione è garantito dall’utilizzo dell’elenco, sempre aperto, degli operatori 
economici presenti nel sistema Sardegna CAT; 

- ai sensi art. 95 comma 4 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 può essere utilizzato come criterio di 
aggiudicazione quello “del minor prezzo” per i servizi e le forniture con caratteristiche 
standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; 

- nelle citate Linee Guida n. 2 viene chiarito che per servizi e forniture “con caratteristiche 

standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato” devono intendersi quei servizi o 

forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di 
riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure che rispondono 
a determinate norme nazionali, europee o internazionali; 

- che la prestazione oggetto dell’appalto, ovvero la realizzazione di servizi inerenti “Piano delle 

indagini” previste nel citato Piano della Caratterizzazione, è completamente disciplinata da 

norme di legge, regolamentari e protocolli dell’ARPAS al punto che non vi è alcuno spazio, per 

la stazione appaltante, di richiedere modifiche all’aggiudicatario in fase di preparazione o di 

esecuzione del servizio;   
- in sostanza, essendo la prestazione richiesta vincolata da precise disposizioni normative di 

settore, i benefici che deriverebbero da un confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto 
di qualità e prezzo sono nulli o quantomeno altamente ridotti anche con riferimento all’importo 

del contratto, e pertanto, è opportuno evitare gli oneri, in termini di tempi e costi, connessi ad 
una procedura comparativa basata sul rapporto qualità/prezzo e applicare;  

- mediante il ricorso al minor prezzo, non scaturisce un vantaggio per un particolare fornitore in 
quanto tutti coloro che sono abilitati all’esecuzione del servizio richiesto operano in condizioni 

di parità sul mercato proprio in considerazione della prefissazione dei contenuti della stessa da 
parte di norme di legge, regolamentari e circolari; 

- l’aggiudicazione del presente appalto deve essere effettuata entro il presente esercizio 

finanziario come da provvedimento di delega regionale; 
 

RITENUTO pertanto di: 

- approvare il progetto relativo al servizi di cui sopra composto dai seguenti elaborati: 
- Elaborato A - Relazione Tecnica Illustrativa 
- Elaborato B - Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale 
- Elaborato C - Elenco Prezzi 
- Elaborato D - Computo Metrico 
- Elaborato E - Analisi Dei Prezzi 
- Elaborato F - Incidenza Della Manodopera 
- Elaborato G - Quadro Economico 
- Elaborato H - Documento Di Valutazione Dei Rischi 
- Elaborato I - Costi Della Sicurezza 
- Elaborato J - Cronoprogramma 
- Elaborato K - Layout Cantiere 
- Tavole 



 

 
 

o Tav. 1 Inquadramento 
o Tav. 2 Carta Degli Interventi 

- procedere all’affidamento dei servizi in oggetto mediante procedura negoziata previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 
indagini di mercato di cui all’art. 36 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50; 

- effettuare apposita indagine di mercato, al fine di acquisire manifestazione di interesse, tramite 
RdI (“Richiesta di Informazioni”) sulla piattaforma Mercato Elettronico della Regione Sardegna 
SARDEGNACAT, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
concorrenza, rotazione e trasparenza,di idonei operatori economici da invitare alla successiva 
procedura negoziata, in possesso dei requisiti prescritti, e che siano regolarmente iscritti e 
abilitati sul portale SardegnaCAT nelle seguenti categorie attinenti alle prestazioni oggetto 
dell’appalto: 

o AL65 -SERVIZI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO, 
o AL62 - SERVIZI DI SPERIMENTAZIONE TECNICA E ANALISI 
o AL30AA - STUDI DI FATTIBILITÀ, SERVIZI DI CONSULENZA, ANALISI 
o AL32AM - PROSPEZIONE GEOLOGICA, GEOFISICA E ALTRI SERVIZI DI 

PROSPEZIONE SCIENTIFICA 
o AL32AD – CHIMICA 
o AL126 - SERVIZI ANALISI ACQUE 

- espletare la procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) sulla piattaforma 
Mercato Elettronico SARDEGNACAT della Regione Sardegna, con invito rivolto ad un numero 
massimo di 6 (sei) operatori economici idonei individuati a mezzo di RdI; 

- procedere, nel caso in cui le istanze di partecipazione idonee alla RdI siano superiori a 5 
(cinque), alla selezione degli operatori da invitare alla RdO, mediante sorteggio telematico a 
mezzo portale SardegnaCAT tra gli operatori partecipanti alla RDI; 

- approvare i seguenti atti di gara, materialmente allegati, che fanno pare integrante e sostanziale 
del presente atto: 
o Avviso esplorativo per “manifestazione di interesse” 
o Lettera-invito/Disciplinare e allegati 
o DGUE 
o Patto integrità 

- pubblicare l’avviso per l’esplorazione di mercato per 8 (otto) giorni sul sito del Comune di 

Villacidro, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” e 

nella sezione “Albo pretorio” (http://villacidro.soluzionipa.it/portal/), e sul sito internet della 

Regione Autonoma della Sardegna, sezione “Atti soggetti esterni”, che accoglie la 
pubblicazione da parte degli enti locali che attivano procedure di spesa di importo superiore a 
10.000 euro impiegando fondi regionali, anche di derivazione nazionale o comunitaria 
(http://www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti/); 

- procedere all’aggiudicazione mediante utilizzo del criterio del minor prezzo (art. 95 comma 4 

del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50); 
- di procedere successivamente all’aggiudicazione, alla stipula del contratto in modalità 

elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Decreto Lgs. n. 
50/2016; 

- di pubblicare a esito della procedura negoziata, le informazioni relative alla procedura di gara 
tra le quali anche gli esiti dell’indagine di mercato e l’elenco dei soggetti invitati, al fine di 

garantire pubblicità e trasparenza dell’operato della stazione appaltante; 
 

DATO ATTO che alla presente procedura non si applica il termine dilatorio di cui all’art.32 comma 9 
del D.Lgs. n.50/2016 in quanto ricadente nella fattispecie indicata dall’art.32, comma 10, lett.b) 
del medesimo Decreto Legislativo; 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti/


 

 
 

 

DATO ATTO altresì che la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 20 
dicembre 2017 ha stabilito per l’anno 2018 i soggetti tenuti alla contribuzione a favore 
dell’Autorità stessa, nonché la misura della contribuzione e per la stazione appaltante e per gli 
operatori economici, in relazione all’importo dei servizi posto a base di gara, che nella fattispecie, 
rispettivamente, ammonta a € 30,00 per la stazione appaltante ed € 0,00 per gli operatori 
economici; 

 

VERIFICATO che le somme necessarie per all’affidamento dei servizi in oggetto sono disponibile al 
capitolo n. 907010 impegni n. 20180000793 (“Integrazione indagini PdC e AdR - importo lavori, 
servizi e forniture”) – 20180000795 (“Integrazione indagini PdC e AdR - I.V.A. lavori, servizi e 
forniture”)– 20180000797 (“Contributo ANAC”); 

 

VERIFICATO che in data 03/12/2018 è stato ottenuto tramite il Sistema Informativo Monitoraggio 
Gare (SIMOG) dell’Autorità Nazionale Anticorruzione il codice identificativo gara (CIG) n. 
7715799EBF; 

 
DETERMINA 

 
DI APPROVARE il progetto relativo al servizi di cui sopra composto dai seguenti elaborati: 

- Elaborato A - Relazione Tecnica Illustrativa 
- Elaborato B - Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale 
- Elaborato C - Elenco Prezzi 
- Elaborato D - Computo Metrico 
- Elaborato E - Analisi Dei Prezzi 
- Elaborato F - Incidenza Della Manodopera 
- Elaborato G - Quadro Economico 
- Elaborato H - Documento Di Valutazione Dei Rischi 
- Elaborato I - Costi Della Sicurezza 
- Elaborato J - Cronoprogramma 
- Elaborato K - Layout Cantiere 
- Tavole 

o Tav. 1 Inquadramento 
o Tav. 2 Carta Degli Interventi 

 
DI PROCEDERE, per le motivazioni precedentemente riportate in premessa che fanno parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, all’avvio della procedura di scelta del 

contraente per l’affidamento dei servizi in oggetto denominati “Completamento del Piano della 

Caratterizzazione della discarica dismessa in località Cuccuru de Monte Idi”, mediante procedura 

negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati 
sulla base di indagini di mercato di cui all’art. 36 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50, con aggiudicazione 
mediante utilizzo del criterio del minor prezzo (art. 95 comma 4 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50) 
determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara quantificato in netti a a € 

48.629,95 dei quali € 8.225,05 spese relative al costo del personale e € 1.930,41 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso; 



 

 
 

 
DI EFFETTUARE apposita indagine di mercato, al fine di acquisire manifestazione di interesse, 
tramite RdI (“Richiesta di Informazioni”) sulla piattaforma Mercato Elettronico della Regione 
Sardegna SardegnaCAT, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
concorrenza, rotazione e trasparenza,di idonei operatori economici da invitare alla successiva 
procedura negoziata, in possesso dei requisiti prescritti, e che siano regolarmente iscritti e abilitati 
sul portale Sardegna Cat nelle seguenti categorie attinenti alle prestazioni oggetto dell’appalto: 

o AL65 -SERVIZI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO, 
o AL62 - SERVIZI DI SPERIMENTAZIONE TECNICA E ANALISI 
o AL30AA - STUDI DI FATTIBILITÀ, SERVIZI DI CONSULENZA, ANALISI 
o AL32AM - PROSPEZIONE GEOLOGICA, GEOFISICA E ALTRI SERVIZI DI 

PROSPEZIONE SCIENTIFICA 
o AL32AD – CHIMICA 
o AL126 - SERVIZI ANALISI ACQUE 

 

DI ESPLETARE la procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) sulla piattaforma 

(Mercato Elettronico) “SardegnaCAT della Regione Sardegna, con invito rivolto ad un numero 

massimo di 6 (sei) operatori economici idonei individuati a mezzo di RdI; 

 

DI PROCEDERE, nel caso in cui le istanze di partecipazione idonee alla RdI siano superiori a 5 
(cinque), alla selezione degli operatori da invitare alla RdO, mediante sorteggio telematico a mezzo 
portale SardegnaCAT tra gli operatori partecipanti alla RdI; 

 

DI APPROVARE i seguenti atti di gara, materialmente allegati, che fanno pare integrante e 
sostanziale del presente atto: 

- Avviso esplorativo per “manifestazione di interesse” e allegati 
- Lettera-invito/Disciplinare e allegati 
- DGUE 
- Patto integrità 
 

DI DARE ATTO che le somme necessarie per all’affidamento dei servizi in oggetto sono disponibile 
al capitolo n. 907010 impegni n. 20180000793 (“Integrazione indagini PdC e AdR - importo lavori, 
servizi e forniture”) – 20180000795 (“Integrazione indagini PdC e AdR - I.V.A. lavori, servizi e 
forniture”)– 20180000797 (“Contributo ANAC”); 

 

DI PUBBLICARE l’avviso per l’esplorazione di mercato per 8 (otto) giorni, per le ragioni d’urgenza 
indicate in premessa, sul sito del Comune di Villacidro, nella sezione “amministrazione 
trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” e nella sezione “Albo pretorio” 
(http://villacidro.soluzionipa.it/portal/), e sul sito internet della Regione Autonoma della 
Sardegna, sezione “Atti soggetti esterni”, che accoglie la pubblicazione da parte degli enti locali 
che attivano procedure di spesa di importo superiore a 10.000 euro impiegando fondi regionali, 
anche di derivazione nazionale o comunitaria 



 

 
 

(http://www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti/); 

 

DI PROCEDERE all’aggiudicazione mediante utilizzo del criterio del minor prezzo (art. 95 comma 4 
del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50); 

 

DI PROCEDERE successivamente all’aggiudicazione, alla stipula del contratto in modalità 
elettronica, mediante scrittura privata., ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Decreto Lgs. n. 
50/2016; 

 

DI PUBBLICARE a esito della procedura negoziata, le informazioni relative alla procedura di gara tra 
le quali anche gli esiti dell’indagine di mercato e l’elenco dei soggetti invitati, al fine di garantire 
pubblicità e trasparenza dell’operato della stazione appaltante. 

 
 
 
 
 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PORCEDDA SEVERINO 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

07-12-2018 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 
SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 
Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria del presente atto. 
 
 
 
 
COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE 
Villacidro, 12-12-2018 
 
 
                                                                                                      

                                                                                                                                   
Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 
CURRELI MARIA GABRIELA 

La firma è stata apposta digitalmente in data  
12-12-2018 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 
 

 
PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 

a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 
 

 
l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


