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COPIA 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIO CULTURALI 

 
N.  288    del 12-09-2022 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento del Servizio "Ludoteca Comunale, Ludoteca 

estiva e servizio di accoglienza pre e post scolastica" dal 01.11.2022 al 31.12.2025.  

Approvazione Avviso Esplorativo, Capitolato speciale, Disciplinare di gara e relativi 

allegati, finalizzato ad una indagine di mercato (RDI) per acquisizione di 

manifestazioni di interesse a partecipare alla Procedura negoziata, ai sensi dellart. 36, 

comma 2, lett b) del D.Lgs 50/2016 e s.m., tramite RDO sul Mercato Elettronico della 

Regione Sardegna - Sardegna Cat, e aggiudicazione con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016. CIG  

9299763733 

 
L’anno  duemilaventidue  addì  dodici  del mese di settembre 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il Provvedimento del Sindaco 10 del 16.6.2022, con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile 

dei Servizi Socio- Culturali a far data dal 1.7.2022 fino a fine mandato elettorale, ai sensi dell’art. 50, c. 10 e 

art. 109, c. 2, del D.lgs. 267/2000; 

Premesso Che: 

-  il 17.09.2022 scadrà il Contratto d’Appalto per la gestione del Servizio “Ludoteca, Ludoteca estiva e 

accoglienza pre e post scolastica, affidato con determinazione n. 310 del 14.09.2020; 

    - si è ritenuto, nelle more dell’esperimento di tutte le procedure di gara, di dover prorogare ai sensi 

art.106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, la scadenza contrattuale al 30.10.2022 agli stessi patti e 

condizioni del Contratto in forza, al fine di garantire continuità ad un servizio importante di supporto alle 

famiglie, per conciliare i tempi vita-lavoro; 

Ritenuto dover affidare ad una ditta esterna la fornitura di detti servizi, non essendo l’A.C. in grado   di 

soddisfare le suindicate esigenze con mezzi e personale proprio; 
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Ritenuto procedere all’esperimento di una procedura di gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi per 

un periodo dal 01.11.2022 al 31.12.2025, con possibilità di rinnovo, di cui all’art. 63, comma 5 del D.lgs. n. 

50/2016, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/2017;  

 

Ritenuto opportuno avviare una indagine di mercato, mediante l’acquisizione di manifestazioni di interesse, 

per individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata;  

 

Ritenuto procedere mediante pubblicazione sulla piattaforma Sardegna Cat, nella sezione RDI, di un 

avviso esplorativo finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse per l’affidamento del 

servizio in oggetto;  

 

Dato atto che l’Avviso Esplorativo: 

- ha natura di indagine conoscitiva, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza;  

- non comporta l’instaurazione di alcuna posizione giuridica od obblighi negoziali nei confronti 

dell’Amministrazione, libera di avviare o meno la successiva fase della procedura negoziata, senza che i 

partecipanti possano vantare alcuna pretesa; 

 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014 con la quale, ai sensi dell’art. 

328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, è stato istituito il Mercato Elettronico della Regione Sardegna 

“Sardegna CAT”; 

 

Accertato che nel portale “Sardegna CAT” è presente la categoria AL96 – “Servizi Sociali”, al cui interno 

è rinvenibile 85310000-8 “Servizi Sociali”   

 

Visti: 

- L’art. 192 comma 1 del D. Lgs n. 267/2000 che prescrive l’adozione di preventiva determinazione, da 

parte del Responsabile del Procedimento di spesa, indicante “il fine che con il contratto si intende 

perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 

contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni dello 

Stato e le ragioni che ne sono alla base”;  

 

- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 il quale prevede 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”; 

 

Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs 18 Aprile 2016 n. 50 recanti “ 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, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 

56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 ed in particolare il punto 4.1.3. : “Nel caso di 

affidamento diretto o di lavori in amministrazione diretta si può procedere tramite determina a contrarre o 

atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo del Codice dei 

contratti pubblici”;  

 

Richiamato l’art. 36 del D. Lgs n. 50/2016 che stabilisce: 

- al comma 1 “l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 

cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché nel 
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rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva 

possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”; 

 

Considerato il D.L. n. 76/2020 il quale, all’art. 1 comma 2 lett. b),dispone che le stazioni appaltanti, per 

l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui 

all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, provvedono con procedura negoziata, senza bando, di 

cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori 

economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una 

diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite 

elenchi di operatori economici; 

 

Dato atto, ai sensi dell’art. 192 comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, che: 

- è intendimento procedere all’affidamento del servizio mediante procedura negoziata attraverso lo 

strumento della “Richiesta di Offerta” (R.D.O.) sul Mercato Elettronico della regione Sardegna – Sardegna 

CAT – , con lettera di invito da inoltrare telematicamente, attraverso lo stesso portale, agli operatori 

economici che, abilitati nella categoria merceologica AL 96 – “Servizi Sociali - 853100005 “Servizi di 

assistenza sociale”, saranno individuati attraverso la procedura della manifestazione di interesse sopra 

citata; 

- il fine da perseguire è quello di assicurare e garantire, per il periodo di interesse, il corretto e regolare 

svolgimento del servizio “Ludoteca e Accoglienza pre e post scolastica; 

- l’oggetto del contratto è: la gestione del “Servizio “Ludoteca Comunale, Ludoteca estiva e servizio di 

accoglienza pre e post scolastica” dal 01.11.2022 al 31.12.2025 con eventuale rinnovo per l’anno 2026 di 

cui all’art. 63, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/2017, e con 

la possibilità di procedere ad una proroga tecnica con il termine massimo di 6 mesi necessari 

all’effettuazione di una nuova procedura di gara; 

- il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 co. 1 del D. Lgs 

50/2016 e dell’art. 6 del D.L. 23 dicembre 2013 n. 145, convertito con L. 21 febbraio 2014 n. 9 e ss. mm.  

Rilevato che l’importo complessivo a base d’asta, è di complessivi €. 112.391,86 oltre IVA dovuta per 

legge, quantificata in € 5.619,59, più oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 738,96, come meglio 

specificato nella tabella seguente: 
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dal 01.11.2022 AL 31.12.2025

Periodo Professionista €/h ore annuali Importo netto Iva al 5% Totale iva inclusa

ANNO 2022

2 LUDOTECARIE 21,00 € 216,85 € 4.553,86 € 227,69 € 4.781,55

2 LUDOTECARIE 21,00 € 1547 € 32.487,00 € 1.624,35 € 34.111,35

BAGNINO 20,50 € 180 € 3.690,00 € 184,50 € 3.874,50

€ 36.177,00 € 1.808,85 € 37.985,85

2 LUDOTECARIE 21,00 € 1547 € 32.487,00 € 1.624,35 € 34.111,35

BAGNINO 20,50 € 180 € 3.690,00 € 184,50 € 3.874,50

€ 36.177,00 € 1.808,85 € 37.985,85

2 LUDOTECARIE 21,00 € 1514 € 31.794,00 € 1.589,70 € 33.383,70

BAGNINO 20,50 €
180

€ 3.690,00 184,50 € € 3.874,50

€ 738,96

€ 35.484,00 € 1.774,20 € 37.997,16

112.391,86 € 5.619,59 € 118.750,41 €VALORE COMPLESSIVO

anno 2024

TOTALE ANNO 

anno 2025

oneri della sicurezza

TOTALE ANNO 

IMPORTO  A BASE D'ASTA   € 112,391,86 iva esclusa

TOTALE ANNO 

anno 2023

TOTALE ANNO 

 

 

Rilavato altresì che il valore complessivo dell’appalto è il seguente: 

 

DESCRIZIONE
IMPORTO AL 

NETTO
IVA AL 5% TOTALE

Ludoteca-ludoteca 

estiva servizio pre o 

post scolastica 

112.391,86 € 5.619,59 € € 118.011,45

rinnovo  art. 63 

D.Lgs 50/2016 anno 

2026

€ 38.000,00

proroga max 6 mesi 

art. 106 comma 11 

D.Lgs 50/2016

€ 19.000,00

spese commissari 

esterni
€ 850,00

spese anac € 225,00

oneri per la 

sicurezza
€ 738,96

€ 176.825,41totale complessivo dell'appalto  
 

Dato Atto Che: 

- il D.L. n. 76/2020, all’art. 1 comma 2 lett. b, nella procedura di che trattasi, richiede la consultazione di 

almeno 5 operatori, ove esistenti;  



SERVIZI SOCIO CULTURALI n.288 del 12-09-2022 COMUNE DI USINI Pag. 5 

- qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute sia inferiore a cinque, la stazione appaltante 

inviterà alla procedura negoziata tutti gli operatori che, manifestato interesse nelle forme e nel termine 

stabilito, siano in possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara; 

- qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute sia superiore a cinque, la stazione 

appaltante inviterà alla successiva procedura negoziata esclusivamente gli operatori estratti a sorte tra 

quelli che, manifestato interesse nelle forme e nel termine stabilito, siano in possesso dei requisiti minimi 

richiesti per la partecipazione alla gara;  

- nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si procederà comunque all’espletamento 

della procedura negoziata con l’unico operatore che, manifestato interesse nelle forme e nel termine 

stabilito, sia in possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara; 

- la stazione appaltante, sin da ora, si riserva di non procedere all’estrazione di cui sopra ove il numero 

delle manifestazioni di interesse pervenute sia ritenuto (numericamente) compatibile con l’opportunità di 

estendere l’invito a negoziare a tutti gli operatori;   

 

Richiamate:  

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 - “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 

(Decreto Semplificazioni)”; 

- il Decreto Legge 31.05.2021 n. 77 – “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure”; 

- l’art. 51 (Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) del citato D.L. n. 77/2021, dove al comma 

1, lettera a), punto 2) vengono modificate le soglie per gli affidamenti; 

- altresì l’art. 51 (Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) del citato D.L. n. 77/2021, dove al 

comma 1, lettera f), che sospende fino al 30.06.2023 l’obbligo per le stazioni appaltanti, costituite 

da comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere ad una Centrale di Committenza o a soggetti 

aggregatori qualificati; 

 

Considerato che in relazione a quanto disposto dall’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 si procederà 

all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

Dato atto che il Servizio “Ludoteca Comunale, Ludoteca estiva e Accoglienza pre e post scolastica” verrà 

finanziato con fondi comunali, e in piccola parte con la contribuzione utenza; 

Visti: 

- l’allegato “A”: “avviso esplorativo per l’acquisizione manifestazione di interesse” e lo schema della 

manifestazione di interesse (allegato “1” manifestazione di interesse), e la dichiarazione in merito al 

possesso dei requisiti professionali richiesti (allegato “2” dichiarazione),  

- il DGUE; 

- Il DUVRI; 

- il Capitolato speciale; 

- il Disciplinare di gara; 

- e tutti gli altri allegati alla presente Determinazione, per farne parte integrante e ritenuto di poterli 

approvare; 

 

Dato Atto che, ai sensi dell’articolo 3 comma 5 della legge n. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in 

relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così come 

attribuiti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: 9299763733; 

Dato atto: 
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- che è stata rispettata la forma della privacy ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e del Regolamento Ue 

2016/679; 

- che il RUP per la procedura in oggetto è la dott.ssa Francesca Contini; 

 

Dato atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs n. 267 del 18.08.200 e ss.mm.ii. della regolarità della 

presente determinazione e della correttezza dell’azione amministrativa che si persegue con la stessa; 

 

Visti: 

- l’art. 50, comma 10, del D. Lgs 18.08.200 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali”; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii., nella parte ancora vigente 

- gli articoli 107 e 109, comma 2, del citato D. Lgs n. 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle 

responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;  

- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale; 

- lo Statuto Comunale; 

-la deliberazione C.C. n° 64 del 21.12.2021 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 

2022-2024, esecutiva ai sensi di legge; 

 

Ritenuto procedere con Avviso Esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di 

affidare la gestione del Servizio “Ludoteca Comunale, Ludoteca estiva e Accoglienza pre e post scolastica” 

(con decorrenza dal 01.11.2022 al 31.12.2025) con eventuale rinnovo per gli anni 2024/2025 di cui all’art. 

63, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/2017, tramite richiesta 

di Offerta sul Mercato Elettronico della Regione Sardegna  Sardegna Cat – nella categoria merceologica 

AL 96 - “Servizi Sociali” 85310000-8 “Servizi Sociali” 

Dato atto 

- dell’assenza di conflitto di interesse del firmatario e dei dipendenti che hanno preso parte al 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

- che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitti di interesse; 

 

Dato atto altresì che questo provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento 

degli obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 e che tutta la 

documentazione relativa all’affidamento del servizio sarà pubblicata nell’albo pretorio on - line e nel sito 

istituzionale del Comune di Usini; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

     

DETERMINA 

 

In conformità alla premessa alla quale si fa pieno riferimento: 

 

Di avviare la procedura per l’affidamento del Servizio “Ludoteca Comunale, Ludoteca estiva e 

Accoglienza pre e post scolastica” (con decorrenza dal 01.11.2022 al 31.12.2025) ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett b) del D.Lgs 50/2016, tramite richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Regione 

Sardegna – Sardegna Cat – nella categoria merceologica AL 96 - “Servizi Sociali” CPV: 85310000-8 

previa acquisizione di manifestazioni di interesse, ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D. Lgs 50/2016; 

 

Di avviare preliminarmente un’indagine di mercato mediante pubblicazione nella sezione RDI della 

piattaforma del mercato elettronico della Regione Sardegna- Sardegna Cat, al fine di sollecitare l’interesse 



SERVIZI SOCIO CULTURALI n.288 del 12-09-2022 COMUNE DI USINI Pag. 7 

degli operatori del settore in possesso di idonea qualificazione, da invitare alla successiva procedura 

negoziata; 

 

Di dare atto, ai sensi dell’art. 192 comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, che: 

- è intendimento procedere all’affidamento del servizio mediante procedura negoziata attraverso lo 

strumento della “Richiesta di Offerta” (R.D.O.) sul Mercato Elettronico della regione Sardegna – Sardegna 

CAT, con lettera di invito da inoltrare telematicamente, attraverso lo stesso portale, agli operatori 

economici che, abilitati nella categoria merceologica AL 96 - “Servizi Sociali” CPV: 85310000-5 saranno 

individuati attraverso la procedura della manifestazione di interesse sopra citata; 

- il fine da perseguire è quello di assicurare e garantire, per il periodo di interesse, il corretto e regolare 

svolgimento del servizio per dare continuità a supporto delle famiglie, per la conciliazione dei  tempi 

vita-lavoro; 

- l’oggetto del contratto è: la gestione del Servizio Ludoteca Comunale, Ludoteca estiva e Accoglienza pre 

e post scolastica” con decorrenza dal 01.11.2022 al 31.12.2025 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del 

D.Lgs 50/2016; 

- il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 co. 1 del D. Lgs 

50/2016 e dell’art. 6 del D.L. 23 dicembre 2013 n. 145, convertito con L. 21 febbraio 2014 n. 9 e ss. mm.  

 

Di dare atto che: 

 - l’importo complessivo a base d’asta, è di complessivi €. 112.391,86 oltre IVA dovuta per legge, 

quantificata in € 5.619.59, più oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 738,86;  

 

- che il valore complessivo dell’appalto compreso l’eventuale rinnovo ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs 

50/2016 e l’eventuale proroga tecnica ai sensi dell’art. 106 comma 11, del D.Lgs 50/2016, e tutti gli oneri 

accessori, è pari ad € 176.825,41 IVA compresa; 

 

Dato atto che la spesa complessiva presunta trova la necessaria disponibilità finanziaria all’interno del 

Bilancio di previsione per gli Esercizi 2022- 2023-2024-2025, come segue: 

IMPORTO BILANCIO ESERCIZIO CAPITOLO COD. BILANCIO 

€ 1.105,05 2022/2024 2022 1891/1 06.01-1.03.02.99.999 

€ 3.676,50 2022/2024 2022 1426 04.06-1.03.02.15.999 

€ 25.000,00 2023/2025 2023 1891/1 06.01-1.03.02.99.999 

13.000,00 € 2023/2025 2023 1426 04.06-1.03.02.15.999 

€ 25.000,00 2024/2026 2024 1891/1 06.01-1.03.02.99.999 

13.000,00 € 2024/2026 2024 1426 04.06-1.03.02.15.999 

€ 25.000,00 2025/2027 2025 1891/1 06.01-1.03.02.99.999 

13.000,00 € 2025/2027 2025 1426 04.06-1.03.02.15.999 

 

 

Di stabilire che il servizio sarà aggiudicato, a mezzo utilizzo del Mercato Elettronico della Regione 

Sardegna, Sardegna Cat, con la scelta del contraente tra gli operatori economici che hanno manifestato 

interesse, inseriti e regolarmente abilitati nella categoria merceologica AL 96 - Ludoteca Comunale, 

Ludoteca estiva e Accoglienza pre e post scolastica”  con decorrenza dal 01.11.2022 al 31.12.2025, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs 50/2016, con applicazione del criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell' art. 95 comma 3, lettera a, del D.lgs. n. 50/2016;  
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Di stabilire, nel rispetto di quanto previsto dal D.L. n. 76/2020: 

- che il numero degli operatori da invitare nella procedura negoziata è pari a cinque;  

- qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute sia inferiore a cinque, la stazione appaltante 

inviterà alla procedura negoziata tutti gli operatori che, manifestato interesse nelle forme e nel termine 

stabilito, siano in possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara; 

- qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute sia superiore a cinque, la stazione 

appaltante inviterà alla successiva procedura negoziata esclusivamente gli operatori estratti a sorte tra 

quelli che, manifestato interesse nelle forme e nel termine stabilito, siano in possesso dei requisiti minimi 

richiesti per la partecipazione alla gara;  

- nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si procederà comunque all’espletamento 

della procedura negoziata con l’unico operatore che, manifestato interesse nelle forme e nel termine 

stabilito, sia in possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara; 

- ove il numero delle manifestazioni di interesse pervenute sia ritenuto (numericamente) compatibile con 

l’opportunità di estendere l’invito a negoziare a tutti gli operatori è facoltà della Stazione Appaltante non 

procedere all’estrazione di cui sopra; 

 

Di approvare, a tal fine, l’Avviso Esplorativo volto all’acquisizione di manifestazioni di interesse per il 

successivo espletamento della procedura negoziata, il modulo di domanda (Allegato 1) e la Dichiarazione 

(Allegato 2), compresi gli allegati alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;  

 

Di stabilire quale termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni in interesse il giorno 25.09.2022 

alle ore 23.59; 

 

Di dare atto che:  

 

- con successivo atto verrà approvato lo schema di lettera d’invito alle imprese che avranno manifestato 

interesse e dotate di idonea qualificazione, nel pieno rispetto di quanto riportato nel relativo avviso, a cui si 

fa pieno riferimento;  

 

 - ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa 

Francesca Contini; 

 

- dell’assenza di conflitto di interesse del firmatario e dei dipendenti che hanno preso parte al 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

 

- che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitti di interesse; 

   

- che ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. n. 33/2013, per le modalità relative agli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, si provvederà alla 

pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale tramite l’inserimento nel previsto 

elenco semestrale;  

 

-che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Usini per quindici giorni 

consecutivi secondo le modalità di cui al vigente regolamento di organizzazione degli uffici dei servizi. 
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 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Dott.ssa Contini Francesca 
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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, 

che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

Usini  12-09-2022 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to Dott. Chessa Giovanni Libero 

 

 

 

 

 

 
 

_________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA' 

 

Certifico che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito del comune 

www.comune.usini.ss.it per quindici giorni consecutivi dalla data di esecutività dal 12-09-2022 al 

27-09-2022. 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Usini 12-09-2022                                    Dott.ssa Contini Francesca 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005). 
 


