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via Mannu n°32 - (09010) SILIQUA
Partita I.V.A. n°01184630927 - C.F.
n°80005610920
Telefono 0781/7801221 - 7801222 Fax 7801230 -

Area Tecnica
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DETERMINAZIONE N° 5 DEL 24.07.2017
Oggetto: "Concessione di progettazione, costruzione e gestione della rete e degli impianti per
la distribuzione del gas metano-compatibile nei centri abitati, e negli insediamenti
extraurbani a destinazione produttiva e commerciale dei comuni del Bacino n° 31 di:
Decimoputzu - Musei - Siliqua - Vallermosa - Villamassargia e Villasor" - Autorizzazione
alla ditta SHERDEN GAS BACINO 31 - Liquidazione saldo S.A.I. n° 1 a tutto il 30.06.2016,
afferente i lavori di realizzazione rete gas metano nel Bacino n° 31 - CIG: 0198232238 –
CUP: C85J07008700009.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(munito dei poteri, funzioni e responsabilità di cui agli att.107 e 109 D. Lgs 267/2000)

Premesso che:
• in data 21.04.1999 è stata formalizzata l'intesa istituzionale di programma A.P.Q. n. 1
(Metanizzazione della Sardegna) Piano di Metanizzazione per le reti urbane e relative
infrastrutture, e l’adozione delle linee di indirizzo;
• con Deliberazione della Giunta regionale del 22.11.2005 n°54/28, sono state approvate le linee
di indirizzo per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano in Sardegna, tra le quali quella
che ha previsto la ripartizione del territorio regionale per bacini d’utenza;
• con Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/13 del 12.12.2006, è stato approvato l’Accordo
Programma Quadro di per la Metanizzazione in data 21 aprile 1999: aggiornamento ed
integrazione ;
• che i Comuni di Decimoputzu - Musei - Siliqua – Vallermosa - Villamassargia – Villasor, hanno
costituito formalmente, mediante apposita “Convenzione”, ai sensi dell’'articolo 30, del D.Lgs n°
267/2000 TUEL, l'Organismo di Bacino n° 31, al fine di partecipare, in questa veste, al bando
regionale per lo sviluppo delle reti di distribuzione del metano a realizzare, nell'ambito del
territorio dei Comuni compresi all'interno del Bacino n°31, le reti di distribuzione del gas;
• che la “Convenzione” per la costituzione dell'Associazione tra i Comuni di Decimoputzu - Musei Siliqua – Vallermosa - Villamassargia -Villasor, contenente gli elementi essenziali per partecipare
al bando regionale, è stata sottoscritta dai Sindaci dei precitati Comuni, in data 05 aprile 2006;
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• che in data 29.09.2010 è stata stipulata una nuova Convenzione, recante integrazioni e
modifiche alla convenzione sottoscritta in data 05 aprile 2006, ai sensi dell'articolo 30, del D.
Lgs n° 267/2000, quale atto costitutivo e statuto, dell'Associazione tra i Comuni dell'Organismo
di Bacino n°31, tra il Comune di Siliqua e i Comuni di: Decimoputzu, Musei, Vallermosa,
Villamassargia,e di Villasor per la Gestione Associata e Coordinata, mediante delega
di funzioni da parte degli enti partecipanti in favore del Comune di Siliqua (Capofila del
Bacino N° 31), per la “Concessione di progettazione, costruzione e gestione della rete e degli
impianti per la distribuzione del gas metano-compatibile nei centri abitati, e negli insediamenti
extraurbani a destinazione produttiva e commerciale dei Comuni del Bacino n° 31 di:
Decimoputzu - Musei - Siliqua - Vallermosa - Villamassargia e Villasor”
• che in data 23.07.2015 è stata stipulata una successiva nuova “Convenzione” sottoscritta dai
Sindaci dei rispettivi Comuni, recante integrazioni e modifiche alla convenzione rep. 841 in data
29.9.2010 ed avente per oggetto “adeguamento della convenzione, quale atto costitutivo,
dell’associazione tra i comuni dell’Organismo di Bacino n° 31, sottoscritta in data 05 aprile 2006,
ai sensi dell’articolo 30, del D.lgs n° 267/2000”, tra il Comune di Siliqua ed i Comuni di:
Decimoputzu, Musei, Vallermosa, Villamassargia, e Villasor, per la gestione associata e
coordinata, mediante delega di funzioni da parte degli enti partecipanti in favore del comune di
Siliqua (capofila del Bacino n° 31), per la concessione del pubblico servizio di progettazione,
costruzione e gestione rete e impianti per la distribuzione e la vendita del gas metanocompatibile dei centri abitati e degli insediamenti extraurbani a destinazione produttiva e
commerciale dei succitati Comuni.
• che ai sensi dell’art. 2, C. 3, della succitata Convenzione sottoscritta in data 23.07.2015, è
riconosciuto al Comune di Siliqua il ruolo di Comune capo fila;
• che ai sensi dell’art. 3 – afferente “Deleghe e gestione associata”, comma 3, della succitata
“Convenzione” in data 23.07.2015, l’Organismo di Bacino n. 31, acquisisce autonoma
competenza amministrativa e gestionale per gli atti ed i provvedimenti relativi all’applicazione
della succitata “Convenzione”;
• che con Determinazione n° 15 del 16.12.2008, adottata dal Direttore .del Bacino n° 31 si è
proceduto alla “Approvazione delle risultanze dei lavori della Commissione di gara, e dei relativi
verbali, presa d'atto esclusione Fiamma 2000 S.p.A., nomina aggiudicatario provvisorio” a
favore della Concessionaria denominata: Consorzio Stabile COSEAM ITALIA SpA, con sede in
con sede in via P. Pasolini n°15 (41100) Modena - Partita I.V.A. n. 01833500364, a seguito della
gara il cui esito è stato formalizzato con apposito verbale della Commissione di gara n. 04 in
data 16.12.2008;
• che per la concessione in oggetto, in data 15 dicembre 2010, veniva stipulato Contratto, rep. n.
843, a rogito del Segretario Comunale di Siliqua, tra la Concessionaria CONSORZIO STABILE
CO.SEAM S.p.A., e l'Organismo di Bacino n°31, per i seguenti importi: € 10.979.293,00 per
lavori (di cui € 371.280,44 per gli oneri della sicurezza); € 1.317.515,16 per somme a
disposizione dell'amministrazione; importo netto dell'investimento pari ad € 12.296.808,16 + IVA
come da Progetto Preliminare posto a base del contratto;
• che in data 29.09.2015 con apposito atto aggiuntivo, a rogito del Notaio Dott. Paolo Tardiola, rep.
n. 42736 racc. n. 23847, veniva integrato il succitato contratto rep. n. 843 del 15 dicembre 2010,
avente ad oggetto la progettazione, costruzione e gestione rete e impianti per la distribuzione del
gas naturale metano esercitata provvisoriamente con altro gas - compatibile dei centri abitati e
degli insediamenti extraurbani a destinazione produttiva e commerciale nei Comuni appartenenti
al Bacino n. 31;
• che con nota prot. 8947 del 12.08.2016 dell’Organismo di Bacino n.31, si è proceduto alla
trasmissione del S.A.I. n°1, alla R.A.S. Assessorato dell’Industria - Servizio Energia, al fine
dell’erogazione del contributo spettante alla Concessionaria dei lavori;
Richiamata la determinazione n° 001 del 03.04.2013 del Direttore di Bacino, con la quale si è
proceduto all'approvazione del “progetto definitivo” della Concessione in oggetto, che costituisce
variante al Contratto di Concessione Rep. N°843 del 15.12.2010;
Visto il voto n. 146 reso dall'U.T.R. nella seduta del 25/02/2015, trasmesso dall'Assessorato
Regionale dei LL.PP. -Direzione Generale- Servizio del Genio Civile di Cagliari con nota prot. n.
10610 - Class. Xlll.3.2 del 18/03/2015, che esprime parere favorevole, con condizioni, sul
progetto esecutivo in oggetto, dell'importo complessivo di euro 14.366.073,16.
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Visto il Rapporto Conclusivo di Verifica, di cui si richiamano integralmente le premesse e le
risultanze, nonché tutte le note riportate, redatto, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del D.P.R. no
207/2010, dall'Ing. Gianluigi Costante, in qualità di soggetto incaricato dell'attività e delle procedure
di Controllo e Verifica del progetto definitivo ed esecutivo, datato 18/06/2015, pervenuto in pari data
e registrato il 119/06/2015 al prot. n° 6182, sviluppato in contraddittorio con la Società incaricata
della progettazione da parte della Concessionaria, nel quale è riportato che "il progetto si ritiene
sufficientemente completo per quanto riguarda gli adempimenti forma/i-sostanziali previsti dalla
normativa vigente in materia di LL.PP. Per quanto riguarda gli aspetti strutturali, impiantistici,
funzionali, economici e contrattuali il progetto, integrato delle dichiarazioni rese dai Progettisti e dal
Concessionario nell'iter autorizzativo e di verifica dei livelli di progettazione definitiva ed esecutiva,
appare complessivamente idoneo. ( ...)il progetto esecutivo esaminato può ritenersi validabile, ai
sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 163/06, a condizione;
Richiamata la nota prot 55/2014 datata 20/11/2014, del legale rappresentante geom. Massimo
Fogliari del Consorzio Stabile Coseam Italia S.p.A. con sede in Modena in via P.P. Pisolini, 15, con
cui comunicava all’Organismo di Bacino n°31 che la società di progetto Sherden Gas Bacino 31 srl,
diventa a titolo originario la società concessionaria della “Concessione di progettazione, costruzione
e gestione della rete e degli impianti per la distribuzione del gas metano-compatibile nei centri
abitati, e negli insediamenti extraurbani a destinazione produttiva e commerciale dei comuni del
Bacino n° 31 (Decimoputzu- Musei- Siliqua- Vallermosa- Villamassargia- Villasor” subentrando nel
rapporto di concessione e in tutti rapporti attivi e passivi, nelle obbligazioni ad oggi esistenti e negli
impegni futuri inerenti la concessione medesima;
Visto l’atto aggiuntivo, rogato dal Notaio Dott. Paolo Tardiola, in data 29.09.2015, rep. n. 42736
racc. n. 23847, al contratto rep. n. 843 del 15 dicembre 2010, avente ad oggetto la progettazione,
costruzione e gestione rete e impianti per la distribuzione del gas naturale metano esercitata
provvisoriamente con latro gas - compatibile dei centri abitati e degli insediamenti extraurbani a
destinazione produttiva e commerciale nei comuni appartenenti al Bacino n. 31;
Atteso che il Presidente dell’Associazione tra i Comuni dell’Organismo di Bacino n° 31, Walter
Marongiu con proprio Decreto n. 1 del 23.07.2015 ha provveduto a nominare il geom. Paolo Cappai
(già responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Villasor) quale Responsabile Unico del
Procedimento dell’intervento in oggetto attribuendogli tutti i poteri, di cui all’art. 34, C. 5, della
richiamata Convenzione;
Richiamata la determinazione n° 001 in data 23.07.2015 del Responsabile Unico del Procedimento
con la quale si è proceduto all'approvazione del “progetto Esecutivo” della Concessione in oggetto,
che costituisce variante al Contratto di Concessione Rep. N°843 del 15.12.2010;
Rilevato che i relativi lavori, sono stati consegnati mediante verbale di consegna datato 12
novembre 2015;
Atteso che la somma complessiva di € 14.365.021,43 imputa nel cap. del bilancio n°12280/5, del
Comune di Siliqua capofila, verrà finanziata per € 5.107.404,50 con i fondi afferenti il
cofinanziamento concesso dalla Regione Sardegna - Assessorato dell'Industria, giusta
determinazione n° 513 del 12.10.2015 e per € 9.257.616,93 con fondi privati che restano a carico
esclusivo del Consorzio Stabile COSEAM ITALIA SpA - Sherden Gas Bacino 31 Srl, nella sua
qualità di Concessionario dell'intervento in oggetto, giusto aggiornamento
del
PIANO
ECONOMICO FINANZIARIO ASSEVERATO (ALL. V° del progetto preliminare, facente parte
integrante e sostanziale del Contratto di Concessione stipulato in data 15.12.2010, Rep. N° 843)
trasmesso dalla Sherden Gas Bacino n°31, in data 23/04/2015, registrata al prot. generale del
Comune di Siliqua al n° 4133 in data 27/04/2015, nonché le ulteriori precisazioni contenute
nella successiva nota del 19/06/2015, protocollo generale n° 6181 dello stesso Comune;
Vista la Determinazione n. 550 del 29.11.2016, adottata dal Direttore del Servizio energia ed
economia verde dell’Assessorato dell’Industria della regione autonoma della Sardegna, afferente
l’annullamento della determinazione deòl Direttore del Servizio n. 55 del 08.02.2016 nonché
l’impegno di € 5.107.404,50 a favore del Comune di Siliqua capo fila dell’Organismo di bacino n. 31,
per l’intervento di cui all’APQ “ metanizzazione della Sardegna” con cod. MEAP 031;

Pagina 3 di 7

Visti gli atti contabili relativi al 1° S.A.I. dei lavori di cui all'oggetto a firma del Direttore Lavori Dott.
Ing. Umberto Pautasso, ed eseguiti dalla Concessionaria Sherden Gas Bacino 31 srl, composto dai
seguenti elaborati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EL. A.1
BROGLIACCIO DELLE MISURE N°1 – COMUNE DI DECIMOPUTZU
EL. A.2
BROGLIACCIO DELLE MISURE N°1 – COMUNE DI MUSEI
EL. A.3 BROGLIACCIO DELLE MISURE N°1 – COMUNE DI SILIQUA
EL. A.4
BROGLIACCIO DELLE MISURE N°1 – COMUNE DI VALLERMOSA
EL. A.5 BROGLIACCIO DELLE MISURE N°1 – COMUNE DI VILLAMASSARGIA
EL. A.6 BROGLIACCIO DELLE MISURE N°1 – COMUNE DI VILLASOR
EL. A.7
BROGLIACCIO DELLE MISURE N°1 – RIEPILOGO
EL. B BOLLE FORNITURE MATERIALI A PIE’ D’OPERA
EL. C AVANZAMENTO LAVORI NEI SINGOLI COMUNI
EL. D LIBRETTO DELLE MISURE DEI LAVORI N°1
EL. E STATO AVANZAMENTO LAVORI N°1
EL. F LIBRETTO DELLE MISURE DELL’INTERVENTO N°1
EL. G STATO AVANZAMENTO INTERVENTO N°1
EL. H AVANZAMENTO SPESE GENERALI E PEZZE GIUSTIFICATIVE
EL. I QUADRO ECONOMICO DELLE SPESE AMMISSIBILI
EL. L REGISTRO DI CONTABILITA’
EL. M CALCOLO CONTRIBUTO 1° S.A.I.
EL. N CERTIFICATO DI PAGAMENTO
TAV. 1.1
I° S.A.I. al 30.06.2016 Disegni di contabilità Comune di DECIMOPUTZU – Quadro I
TAV. 1.2
I° S.A.I. al 30.06.2016 Disegni di contabilità Comune di DECIMOPUTZU – Quadro II
TAV. 2.1
I° S.A.I. al 30.06.2016 Disegni di contabilità Comune di MUSEI – Quadro I
TAV. 2.2
I° S.A.I. al 30.06.2016 Disegni di contabilità Comune di MUSEI – Quadro II
TAV. 3.1
I° S.A.I. al 30.06.2016 Disegni di contabilità Comune di SILIQUA – Quadro I
TAV. 3.2
I° S.A.I. al 30.06.2016 Disegni di contabilità Comune di SILIQUA – Quadro II
TAV. 3.3
I° S.A.I. al 30.06.2016 Disegni di contabilità Comune di SILIQUA – Quadro III
TAV. 4.1
I° S.A.I. al 30.06.2016 Disegni di contabilità Comune di VALLERMOSA – Quadro I
TAV. 4.2
I° S.A.I. al 30.06.2016 Disegni di contabilità Comune di VALLERMOSA – Quadro II
TAV. 5.1
I° S.A.I. al 30.06.2016 Disegni di contabilità Comune di Villamassargia – Quadro I
TAV. 5.2
I° S.A.I. al 30.06.2016 Disegni di contabilità Comune di Villamassargia – Quadro II
TAV. 6.1
I° S.A.I. al 30.06.2016 Disegni di contabilità Comune di VILLASOR – Quadro I
TAV. 6.2
I° S.A.I. al 30.06.2016 Disegni di contabilità Comune di VILLASOR– Quadro II
TAV. 6.3
I° S.A.I. al 30.06.2016 Disegni di contabilità Comune di VILLASOR – Quadro III
TAV. 6.4
I° S.A.I. al 30.06.2016 Disegni di contabilità Comune di VILLASOR – Quadro IV
TAV. 6.5
I° S.A.I. al 30.06.2016 Disegni di contabilità Comune di VILLASOR – Quadro V
TAV. 6.6
I° S.A.I. al 30.06.2016 Disegni di contabilità Comune di VILLASOR – Quadro VI

Visto il S.A.I. n°1, per lavori eseguiti a tutto il 30.06.2016, dell’importo complessivo pari a €
3.652.381,75, di cui € 3.137.782,79 per lavori, oltre € 104.510,33 per oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza, nonché € 410.088,63 per spese generali, sostenute per i lavori denominati:
“Concessione di progettazione, costruzione e gestione della rete e degli impianti per la distribuzione
del gas metano-compatibile nei centri abitati, e negli insediamenti extraurbani a destinazione
produttiva e commerciale dei Comuni del Bacino n° 31 di: Decimoputzu - Musei - Siliqua Vallermosa - Villamassargia e Villasor” a cui corrisponde il Certificato di Pagamento n° 1, in data
05.08.2016, da cui è possibile evincere che la quota di contributo pubblico ammissibile da erogare
alla Concessionaria Sherden Gas Bacino n. 31 srl, in relazione al SAI n°1, è pari a € 1.635.057,70,
approvato e firmato per la regolarità dal Responsabile Unico del Procedimento;
Visto il Certificato di Pagamento n° 1, in data 05.08.2016, da cui è possibile evincere che la quota
di contributo pubblico ammissibile da erogare alla Concessionaria Sherden Gas Bacino n. 31 srl, in
relazione al SAI n°1, è pari a € 1.635.057,70,
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Atteso che preventivamente alla liquidazione dell’importo dovuto alla Concessionaria Sherden Gas
Bacino 31 s.r.l. afferente al Certificato di Pagamento n° 1, in data 05.08.2016 del SAI n°1, l’Ufficio
preposto provvederà a verificare la regolarità contributiva delle imprese esecutrici, previa richiesta
dei DURC;
Vista la Scheda di Controllo e Relazione Tecnica Istruttoria del SAI n°1, emesso a tutto il
30.06.2016,e predisposta dal R.U.P. in data 10.08.2016;
Considerato che il R.U.P. ha attestato, a seguito della verifica preliminare volta all’accertamento
dell’ammissibilità delle spese certificate, le somme riportate nell’elaborato EL. H “avanzamento
spese generali e pezze giustificative”;
Atteso che in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 8) lett. a) della D.G,R, n°54/28 del
22.11.2005, questo Organismo di Bacino ha provveduto, con determinazione n° 2 del 08.03.2017,
ad affidare l’incarico di collaudatore in corso d’opera e finale dei lavori di che trattasi, all’ing. Carlo
Baietti, con studio in via G. di Vittorio, 13 San Lazzaro (BO);
Visto il Verbale di visita n°1, in data: 29, 30 e 31 marzo 2017, afferente il collaudo in corso d’opera
di prova di tenuta delle reti in bassa e media pressione dei Comuni di: Decimoputzu, Valermosa,
Villamassargia e Musei, e della rete in bassa pressione del Comune di Villasor, nonché
accertamenti e verifiche riguardanti i lavori nei Comuni di Silqua e Villasor, ed i relativi allegati: all.A)
Decimoputzu - all.B) Vallermosa – all.C) Villamassargia – all.D) Musei – all.E) Villasor;
Vista la Determinazione n. 3 del 19.04.2017 con la quale l’Organismo di Bacino n. 31 provvedeva
ad approvare il I° SAI al 30.06.2016, e il Verbale di collaudo dei lavori in oggetto;
Dato atto che in data si è proceduto alla trasmissione del S.A.I. n°1 all’Assessorato dell’Industria
della Regione Autonoma della Sardegna al fine dell’erogazione del contributo spettante alla
Concessionaria dei lavori;
Vista la nota prot. n. 14565 del 09.05.2017, con cui l’Assessorato dell’Industria R.A.S. ha
provveduto a trasmettere il provvedimento di liquidazione e pagamento della somma di €
1.481.787,31 afferente il I° SAI a tutto il 30.06.2016, giusta Determinazione n°14214, Rep n. 191 del
05. 05.2017, a favore del Comune di Siliqua in qualità di Comune capo fila dell’Organismo di Bacino
n. 31;
Vista la determinazione n. 4 del 26.06.2017, con cui il Responsabile Unico del procedimento ha
provveduto a liquidare, a favore della soc. SHERDEN GAS BACINO 31 S.r.l. con sede in via Renzo
Frau n. 10 Cagliari, p. IVA n. IT 03407480924, COD. FISC.: 03407480924, la fattura n. 00001/PA
del 20.06.2017, pari all’importo di € 596.824,91, emessa della soc. SHERDEN GAS BACINO 31
SRL, con sede in via Renzo Frau n. 10, Cagliari, quale acconto sul provvedimento di liquidazione e
pagamento della somma di € 1.481.787,31, erogato dall’assessorato dell’industria R.A.S. a favore
del Comune di Siliqua in qualità di Comune capo fila dell’Organismo di Bacino n. 31, giusta
Determinazione n°14214, Rep n. 191 del 05. 05.2017, afferente il I° SAI a tutto il 30.06.2016, delle
spese sostenute dalla stessa società, in qualità di Concessionaria dei lavori in oggetto
Vista la fattura n. 00002/PA del 19.07.2017, acclarata al protocollo generale del Comune capo fila
al n. 7264 del 21.07.2017, pari all’importo di € 884.962,40, a saldo del pagamento del I° SAI
emesso dal Direttore dei lavori a tutto il 30.06.2016, della soc. SHERDEN GAS BACINO 31 SRL
con sede in via Renzo Frau n. 10 Cagliari
Acquisito il visto del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del
Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n°267 del 18.08.2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali;
Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n°163 e la legge di conversione, pubblicata sulla G.U.
n°160 del 12.07.2006;
Vista la L.R. n°5/2007 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n°207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.
Lgs. n°163/2006”;
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Visto l’art. 26-ter, comma 1, primo periodo del D.L. n°69 del 21.06.2013, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 09.08.2013 n°98 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge 13 agosto 2010, n°136 e ss.mm.ii.;
Visto l'art. 1 comma 629, lettera b) della Legge n°190 del 12.12.2014 (Legge di stabilità 2015);
Visto l’art. n. 2 del DPR. N. 633/72;
DETERMINA
di liquidare a favore della soc. SHERDEN GAS BACINO 31 S.r.l. con sede in via Renzo Frau n. 10
Cagliari, p. IVA n. IT 03407480924, COD. FISC.: 03407480924, la fattura n. 00001/PA del
20.06.2017, pari all’importo di € 884.962,40, emessa della soc. SHERDEN GAS BACINO 31 SRL,
con sede in via Renzo Frau n. 10, Cagliari, quale saldo sul provvedimento di liquidazione e
pagamento della somma di € 1.481.787,31, erogato dall’assessorato dell’industria R.A.S. a favore
del Comune di Siliqua in qualità di Comune capo fila dell’Organismo di Bacino n. 31, giusta
Determinazione n°14214, Rep n. 191 del 05. 05.2017, afferente il I° SAI a tutto il 30.06.2016, delle
spese sostenute dalla stessa società, in qualità di Concessionaria dei lavori in oggetto.

Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Paolo CAPPAI

Firmato digitalmente in data 24.07.2017
da Paolo CAPPAI
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SETTORE VIGILANZA-FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
la sottoscritta Responsabile del Settore Vigilanza-Finanziario del Comune di Siliqua, ai sensi degli artt. 147, 147bis, c. 1, 151 e 153, c. 5, del D.lgs 18.08.2000 n 267, esprime:
“PARERE FAVOREVOLE”
di regolarità contabile in ordine alla presente determinazione di impegno di spesa e
DICHIARA
inoltre che la presente determinazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs.
267/2000 richiamato in premessa
Siliqua, lì 24.07.2017
_
IL RESPONSABILE SETTORE VIGILANZA - FINANZIARIO
F.to Dr.ssa Antonella CARBONI

Firmato digitalmente in data 24.07.2017
da Dr.ssa Antonella CARBONI
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