PROVINCIA DI NUORO
AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
L.R. N. 02 DEL 04 FEBBRAIO 2016
__________

DELIBERAZIONE
N. 180 del 19/09/2022
OGGETTO: Approvazione del progetto definitivo esecutivo relativo ai lavori denominati
"OP.228 Istituto Agrario di Tortolì. Lavori di manutenzione straordinaria ed
efficientamento energetico. CUP: J51D20000210004, dell'importo di Euro
1.200.000,00.

L'anno 2022, addì 19, del mese di Settembre, alle ore 14:20 presso la sede provinciale, Piazza Italia,
22, l’Amministratore Straordinario Sig. Costantino Tidu, con l’assistenza – in remoto - del Segretario
Generale Dott.ssa Antonina Mattu, procede all’esame dell’atto in oggetto, che rientra nelle materie di
competenza della Giunta Provinciale.
L’Amministratore Straordinario
richiamata la Legge Regionale Sardegna n° 2 del 04/02/2016 di riordino del sistema delle Autonomie
locali della Sardegna con la quale è stata prevista la nomina dell’Amministratore Straordinario della
Provincia di Nuoro, come modificata con L.R. n. 5 del 13.04.2017;
vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 69/12 del 23.12.2016, con la quale il Sig. Costantino
Tidu è stato nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro, con funzioni estese
anche alla cessata Provincia Ogliastra;
visto il vigente statuto della Provincia di Nuoro;
visto l’art. 24, comma 7 della L.R. n. 2 del 04/02/2016 che definisce le funzioni dell'Amministratore
Straordinario;
vista la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 20 del 07/02/2022, di approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024;
vista la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n° 19 del 07/02/2022, di approvazione del
documento unico di programmazione, periodo 2022 - 2024;
vista la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 185 del 16/09/2021, di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, modificato con successiva deliberazione A. S. n. 222 del
12/11/2021;
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richiamato il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 32 del 29/12/2021con cui è stato disposto il
conferimento dell'incarico Dirigenziale per il Settore Programmazione e Sviluppo all'Ing. Fabrizia
Sanna;
richiamata la determinazione dirigenziale n. 1225/2019 con la quale viene individuata la posizione
organizzativa “Infrastrutture Ogliastra” attribuita all’Ing. Mauro Foddis e ordine di servizio prot. 4200
del 22.11.2019 in cui sono state attribuite le specifiche competenza alla stessa P.O., come prorogato
con determinazione n. 1039 del 05/11/2021;
richiamata la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” e alla successiva Legge n. 8 del 28
febbraio 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica” pubblicata sulla G.U. Serie Generale
n. 51 del 29/02/2020, con la quale è stata autorizzata, nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, un totale di spesa pari ad euro 855.000.000,00, da programmare per il prossimo
quinquennio per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento
dell'efficienza energetica degli edifici scolastici di province e città metropolitane;
visto inoltre il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2020, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel quale sono stati individuati i criteri di riparto e le
modalità di utilizzo delle risorse, nonché di rendicontazione e di verifica degli interventi;
considerato che in attuazione di tale disposizione è stato adottato il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto
delle risorse in favore di Province e Città metropolitane;
vista la nota del 06.10.2020 del Ministero dell’Istruzione che rappresenta le modalità e dei tempi di
attuazione dell’articolo 1, commi 63 e 64 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
dato atto che alla Provincia di Nuoro risultano attribuite risorse per l’importo di € 6.478.877,87
attraverso la Legge n. 8 del 28 febbraio 2020;
considerato che con Deliberazione A.S. n. 129 del 29/7/2020 avente ad oggetto: Piano straordinario di
edilizia scolastica 2018/2020, rimodulazione della programmazione, modificata e integrata con
Deliberazione A.S. n. 197 del 27/10/2020, è stato individuato, tra i diversi interventi di tutta la
provincia, l’intervento denominato OP.228 – Istituto Agrario di Tortolì. Lavori di manutenzione
straordinaria ed efficientamento energetico dell’importo di Euro 1.200.000,00 che troverà copertura
finanziaria parte attraverso le risorse stanziate con la Legge n. 8 del 28 febbraio 2020 per un importo
complessivo di Euro 6.478.877,87 e in parte attraverso il rifinanziamento di cui alla delibera CIPE n.
70 del 2019, per un importo di Euro 410.429,00;
dato atto che, con delibera dell’Amministratore Straordinario n. 210 del 17.11.2020 sono stati
approvati i DPP degli interventi programmati, tra i quali quello relativo all’intervento denominato
OP.228 – Istituto Agrario di Tortolì. Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento
energetico dell’importo di Euro 1.200.000,00;
visto il D.M. n. 13 del 08.03.2021 con il quale sono stati approvati i piani degli interventi per la
manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di
Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di
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aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell’articolo 1,
commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
dato atto che il responsabile del procedimento è l’Ing. Mauro Foddis, nominato con determinazione
dirigenziale n. 910 del 03.11.2020;
vista la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 209 del 27 ottobre 2021 con la quale è stato
adottato il programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 ed elenco annuale 2022, all’interno del
quale risulta inserito l’intervento denominato “Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento
energetico dell'Istituto Agrario di Tortolì dell’importo di Euro 1.200.000,00, identificato con Codice
CUI L00166520916202100043;
vista la determinazione n. 894 del 07/10/2021, dichiarata efficace con determinazione n. 1009 del
02/11/2021, con la quale è stato affidato, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett a) del D.L. n. 76/2020
convertito con modificazioni dalla L n. 120/2020 così come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito
con modificazione dalla Legge n. 180/2021, all’RTP costituita dai seguenti professionisti
1. Ing. Bruno Locci con Studio in Tortolì mandante con quota di partecipazione del 23.76%;
2. P.I. Alessandro Sodde mandatario e capogruppo, con quota di partecipazione del 36,90%;
3. Ing. Leonardo Luca Galaffu con Studio in Tortolì con quota di partecipazione del 27,63%;
4. Arch. Simone Criscuolo con studio in tortoli giovane professionista Architetto, mandante con
quota di partecipazione del 11,71%;
l’incarico professionale relativo alle seguenti prestazioni: Progetto di fattibilità tecnica-economica Progetto definitivo esecutivo (unica fase) - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Direzione dei lavori misura e contabilità - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - SCIA
antincendio dei lavori denominati: OP.228 – Istituto Agrario di Tortolì. Lavori di manutenzione
straordinaria ed efficientamento energetico. CUP: J51D20000210004 per l’importo di Euro 108.962,50
oltre ad Euro 2.010,36 per oneri previdenziali al 5%, ad Euro 2.750,22 per oneri previdenziali al 4% ed
Euro 25.019,08 per IVA al 22% e per un totale complessivo di Euro 138.742,15;
vista la determinazione n. 895 del 07/10/2021, dichiarata efficace con determinazione n. 1310 del
27/10/2021, con la quale è stato affidato, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett a) del D.L. n. 76/2020
convertito con modificazioni dalla L n. 120/2020 così come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito
con modificazione dalla Legge n. 180/2021, all’Ing. Pierpaolo Laconi con studio in Tortolì l’incarico
professionale relativo alla Verifica della vulnerabilità sismica del convitto, istituto Agrario, laboratorio
di micropropagazione e officina siti in tortolì loc. San Giovanni relativo ai lavori denominati: OP.228
– Istituto Agrario di Tortolì. Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico. CUP:
J51D20000210004 per l’importo di Euro 21.021,35 oltre ad Euro 840,85 per oneri previdenziali al 4%
ed Euro 4.809,68 per IVA al 22% e per un totale complessivo di Euro 26.671,89;
vista la determinazione dirigenziale n. 1184 del 03.12.2021, dichiarata efficace con determinazione n.
141 del 22.02.2022, con la quale si è provveduto ad affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett a) del
D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L n. 120/2020 così come modificato dal D.L. n.
77/2021 convertito con modificazione dalla Legge n. 180/2021, al Geologo Marco Marcato con studio
in Tortoli l’incarico professionale relativo servizio di esecuzione delle indagini sismiche e
geognostiche con relazione interpretativa e geologica-geotecnica preliminare nell'ambito dei lavori di:
OP.228 Istituto Agrario di Tortolì. - Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento
energetico, per l’importo di Euro 7.722,00 oltre cassa di previdenza al 2% per Euro 154,44 ed IVA al
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22% per Euro 1.732,81 per un totale complessivo di Euro 9.609,25. - CUP J51D20000210004 - CIG:
ZE4343919C;
vista la delibera dell’amministratore straordinario n. 78 del 30.05.2022 con la quale veniva approvato
il progetto di fattibilità tecnica ed economica predisposto dall’RTP Sodde Locci Galaffu Criscuolo con
studio in Tortolì trasmesso con protocollo n. 8848 del 28.04.2022, relativo all’intervento “OP.228 –
Istituto Agrario di Tortolì. Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico. CUP:
J51D20000210004, dell’importo di Euro 1.200.000,00;
visto il Progetto definitivo esecutivo predisposto dall’RTP Sodde Locci Galaffu Criscuolo con studio
in Tortolì trasmesso con protocollo n. 17244 del 08.08.2022, poi integrato a seguito della verifica in
data 09.09.2022 prot. 19073, relativo all’intervento “OP.228 – Istituto Agrario di Tortolì. Lavori di
manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico. CUP: J51D20000210004, dell’importo di
Euro 1.200.000,00, composto dai seguenti allegati che si allegano alla presente per farne parte
integrante e sostanziale:
ELABORATO
Allegato 1 – Rev. 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Tavola 1
Tavola 2
Tavola 3
Tavola 4
Tavola 5
Tavola 6
Allegato A1
Tavola A1
Tavola A2
Tavola A3.1
Tavola A3.2

DESCRIZIONE
Relazione tecnica generale
Relazione Legge 10
Certificato acustico di progetto
Relazione vincoli e adempimenti
Inquadramento territoriale
Piante, prospetti e sezioni – STATO ATTUALE
Piante, prospetti e sezioni – STATO DI PROGETTO
Abaco degli infissi
Piante demolizioni
Piante ricostruzioni
PREVENZIONE INCENDI - Relazione tecnica
PREVENZIONE INCENDI - Piante, prospetti e sezioni
PREVENZIONE INCENDI - Misure di protezione passiva
PREVENZIONE INCENDI - Misure di protezione attiva – Estintori ed idranti
PREVENZIONE INCENDI - Misure di protezione attiva – Rilevazione ed allarme
incendio
Tavola A4
PREVENZIONE INCENDI - Particolari locali tecnici
Allegato B1
Relazione tecnica impianti elettrici ed elettronici
Allegato B2
Relazione tecnica impianto fotovoltaico
Allegato B3
Schemi quadri elettrici
Tavola B1
Impianto elettrico - Grafici di progetto
Tavola B2
Impianti elettronici - Grafici di progetto
Tavola B3
Impianto fotovoltaico - Grafici di progetto
Allegato C1
Relazione tecnica impianti meccanici
Tavola C1
Impianto di climatizzazione - Grafici di progetto
Tavola C2
Impianto ACS – Grafici di progetto
Allegato D1
Elenco dei prezzi unitari
Allegato D2
Analisi dei prezzi unitari
Allegato D3
Computo metrico estimativo
Allegato D4
Quadro d’incidenza della manodopera
Allegato D5
Quadro economico
Allegato D6
Scheda offerta prezzi
Allegato E
Cronoprogramma dei lavori
Allegato F – Rev. 1 Capitolato speciale d’appalto
Allegato G
Schema di contratto
Allegato H
Piano di sicurezza e coordinamento
Allegato I
Fascicolo dell’opera
Allegato L
Piano di manutenzione dell’opera
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avente il seguente quadro economico:

A) Importo dei lavori [A1) + A2)]
A1) Importo dei lavori a base di gara
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) - 4% di A1

816.409,61 €
792.339,97 €
24.069,64 €

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione (somme da 1 a 8)
1
2

I.V.A. sui lavori [22% su A)]
Contributo ANAC

3

Allacciamenti ai pubblici servizi (nuovo allaccio ENEL)

4

Imprevisti

5

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle
per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al
finanziamento

383.590,39 €
179.610,11 €
375,00 €
6.900,00 €
15.511,06 €

6 Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di
laboratorio
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, all

2.500,00 €

0,00 €
138.742,15 €

c) Spese tecniche relative alla verifica di vulnerabilità sismica (compreso
IVA e Cassa)
d) Spese tecniche relative all' esecuzione delle indagini sismiche e
geognostiche con relazione interpretativa e geologica-geotecnica
preliminare (compreso IVA e Cassa)

16.671,89 €

e) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice nella
misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal
personale dipendente
f) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione,
di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

11.886,92 €

g) Spese per collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
(compreso IVA e Cassa)
h) Oneri VV.F. per richiesta esame progetto e rilascio C.P.I.
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO [A) + B)]
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considerato che il progetto prevede il completamento dei due interventi di cui uno già completato nel
padiglione femminile al piano terra e il secondo in esecuzione in una porzione del piano primo,
realizzati dall’IPSAR di Tortolì e finanziati da questa Amministrazione, consistenti nella
riorganizzazione degli spazi interni e costituisce un autonomo intervento funzionale;
dato atto che il progetto definitivo esecutivo, rispetto al progetto di Fattibilità tecnica ed economica è
stato aggiornato nei prezzi utilizzando il nuovo prezzario regionale 2022;
dato atto che a causa dell’anomalo aumento dei prezzi e della necessità di ulteriori risorse scaturite
dalle indagini della vulnerabilità sismica presentate dal professionista incaricato, sono necessarie
maggiori risorse finanziarie non previste in sede di programmazione dell’intervento avvenuta con
delibera n. 210 del 17.11.2020;
dato atto che il presente progetto completa gli interventi legati alla sicurezza incendi e all’impiantistica
già avviati negli anni passati con altri fondi RAS;
dato atto che, seppure sia presente un progetto approvato dai Vigili del Fuoco di Nuoro prot. 4436 del
13.04.2011 pratica n. 3751, per effetto della diversa distribuzione degli spazi, è stata predisposta
apposita variante al progetto approvato costituita dai seguenti elaborati
Allegato A1 Relazione tecnica di prevenzione incendi
Tavola 1 Piante, prospetti e sezioni
Tavola 2 Misure di prevenzione passiva
Tavola 3.1 Misure di prevenzione attiva – Estintori ed idranti
Tavola 3.2 Misure di prevenzione attiva – Rilevazione ed allarme incendio
Tavola 4 Particolari locali tecnici
ed è stato ottenuto il nuovo parere positivo dei VVF di Nuoro prot. 10250 del 05.09.2022 – pratica
15361 acquisito al nostro protocollo in data 05.09.2022 prot. 18619;
dato atto che il progetto presentato è conforme al DPP approvato con propria delibera n. 210 del
17.11.2020 ed al progetto di fattibilità tecnica economica approvato con propria delibera n. 78 del
30.05.2022 ad esclusione di alcuni interventi che, a causa dell’entrata in vigore del nuovo prezzario
regionale hanno portato ad un adeguamento dei prezzi e una rimodulazione degli interventi da
realizzare nell’ambito del finanziamento di Euro 1.200.000,00;
dato atto che, inoltre, l’esecuzione delle indagini di vulnerabilità sismica hanno evidenziato la
necessità di ulteriori interventi non previsti nella fase di redazione del Documento preliminare alla
progettazione e nel Progetto di FTE e che è necessario reperire ulteriori fondi;
dato atto che le somme necessarie all’attuazione complessiva dell’intervento sono state quantificate dai
progettisti in Euro 1.200.000,00 a valere sui fondi della L. 8/2020, Euro 775.000,00 per ulteriori
interventi manutentivi e di efficientamento energetico da finanziare con altre risorse ed Euro
660.000,00 per gli adeguamenti strutturali connessi alla verifica di vulnerabilità sismica da finanziare
anch’essi con ulteriori risorse;
considerato che sono state avviate le attività finalizzate al reperimento di ulteriori fondi;
visto il D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, Parte I, Titolo III “Pianificazione programmazione e progettazione”,
con particolare riferimento all’articolo 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni
di lavori nonché per i servizi) e all’art. 26 (Verifica preventiva della progettazione);
visto il D.P.R. 5/10/2010 n. 207, con particolare riferimento alla PARTE II, Titolo II “Progettazione e
verifica del progetto”;
rilevato che è stata condotta la verifica del progetto in ottemperanza all’art. 23 e 26 del D.Lgs 50/2016;
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rilevato che il progetto è stato validato in ottemperanza all’art. 26 comma 8 del D.Lgs 50/2016;
ritenuto opportuno procedere all’approvazione del Progetto definitivo esecutivo predisposto dall’RTP
Sodde- Locci – Galaffu – Criscuolo e relativo ai lavori denominati ““OP.228 – Istituto Agrario di
Tortolì. Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico. CUP: J51D20000210004,
dell’importo di Euro 1.200.000,00 ed avente il quadro economico sopra riportato;
dato atto che la spesa per la realizzazione dell’intervento di cui trattasi, dell’importo complessivo di
Euro 1.200.000,00 trova copertura finanziaria nel capitolo n. 226112/3 del bilancio corrente;
visti:
- lo Statuto dell’Ente;
- il Regolamento di Organizzazione dell’Ente;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore;
acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, formulato dal dirigente del settore Programmazione e Sviluppo, Dott.ssa Ing.
Fabrizia Sanna;
acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile, formulato dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Dott. Mariano Meloni;
per tutto quanto premesso
delibera
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Progetto definitivo esecutivo relativo ai
lavori denominati “OP.228 – Istituto Agrario di Tortolì. Lavori di manutenzione straordinaria
ed efficientamento energetico. CUP: J51D20000210004, dell’importo di Euro 1.200.000,00
predisposto dall’RTP Sodde- Locci – Galaffu – Criscuolo e secondo il quadro economico di cui
alla premessa;
2. di dare atto che la spesa per la realizzazione dell’intervento di cui si tratta dell’importo
complessivo di Euro 1.200.000,00 trova copertura finanziaria nel capitolo n. 226112/3 del
bilancio 2022;
3. di dare atto:
• che il presente intervento è “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU”;
• che il codice CUP dell’intervento è il seguente: J J51D20000210004;
• che le opere previste in progetto, dell’importo complessivo di € 1.200.000,00, sono da
intendersi quale intervento autonomo nell’ambito del complesso degli interventi finalizzati
all’ottenimento dell’agibilità finale dell’edifico scolastico di che trattasi;
• che le aree interessate agli interventi sono nella disponibilità dell’Ente;
• che non sono previste espropriazioni di alcun tipo;
• che si tratta di un progetto di manutenzione straordinaria di edificio scolastico ricadente in un
ambito soggetto ad autorizzazione paesistico ambientale ai sensi dell’art. 149, comma 1, lett.a)
del D.Lgs. n. 42/2004;

Provincia di Nuoro – Deliberazione n. 180 del 19/09/2022

7

• che l’intervento è di importo superiore ai € 100.000,00 e pertanto è inserito nel piano triennale
delle opere pubbliche 2022/2024, avente codice CUI L00166520916202100043;
• che l'intervento è conforme agli strumenti urbanistici vigenti;
• che le aree interessate non ricadono né in ambiti vincolati né in ambiti di tutela ad esclusione
del piano paesaggistico regionale;
• che è stato predisposto il Piano di Sicurezza e Coordinamento, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.;
• l’intervento non è assoggettato alla verifica preventiva dell’interesse archeologico secondo
quanto dispone l’art. 25 del D. Lgs n. 50 del 2016;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza dovuta al
rispetto del crono-programma tecnico-finanziario stabilito dal Ministero dell’Istruzione.

Il Segretario Generale
Antonina Mattu
(Firmato Digitalmente)

L’Amministratore Straordinario
Costantino Tidu
(Firmato Digitalmente)
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Provincia di Nuoro
Nuoro
ZONA OMOGENEA OGLIASTRA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione del progetto definitivo esecutivo relativo ai lavori
denominati "OP.228 Istituto Agrario di Tortolì. Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento
energetico. CUP: J51D20000210004, dell'importo di Euro 1.200.000,00.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Nuoro, 15/09/2022

Il Dirigente del Settore Programmazione e Sviluppo
DOTT.SSA ING. FABRIZIA SANNA
(Firmato digitalmente)

Provincia di Nuoro
Nuoro
SETTORE RISORSE FINANZIARIE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione del progetto definitivo esecutivo relativo ai lavori
denominati "OP.228 Istituto Agrario di Tortolì. Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento
energetico. CUP: J51D20000210004, dell'importo di Euro 1.200.000,00.
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm. e ii., si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della proposta di deliberazione di cui in oggetto, sui fondi del
capitolo 226112/2 classificazione di bilancio 4.2.2.2, regolarmente iscritto nel bilancio di previsione annualità
2022, ove risultano stanziati euro 1.200.000,00 interamente disponibili per l’opera in oggetto e dei quali risultano
euro 41.102,92 impegnati per progettazioni.
Nuoro, 15/09/2022

Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie
Dott. Mariano Meloni
(Firmato digitalmente)
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Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Nuoro, lì 21/09/2022
L’impiegato della Segreteria
Maura Olianas
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