
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 151 

 

Data 07/12/2016 

 

OGGETTO: 

 

Formazione elenco di operatori economici per gli 

affidamenti di servizi e forniture inerenti il Settore Tributi, 

Servizi al cittadino e Demografici – Atto di indirizzo 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno sette del mese di dicembre alle ore 18,30 e seguenti, presso 

la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore  X 

Paolo USAI  Assessore X  

Laura MEREU  Assessore X  

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 6 1 
 

Presiede il Sindaco Arch. MATTEO ALEDDA. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 

tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., come riportato con specifica attestazione in calce al 

presente provvedimento; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 

 

 

 



 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Formazione elenco di 

operatori economici per gli affidamenti di servizi e forniture inerenti il Settore Tributi, 

Servizi al cittadino e Demografici – Atto di indirizzo”, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 

legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Arch. Matteo ALEDDA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 09/12/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 09/12/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO:   

 

Formazione elenco di operatori economici per gli affidamenti di servizi e 

forniture inerenti il Settore Tributi, Servizi al Cittadino e Demografici - Atto 

di indirizzo. 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che con deliberazione della G.C. n.  79 del 02/08/2016 sono stati forniti indirizzi per 

l’affidamento in concessione della gestione dei Tributi Minori compreso il coattivo e dei mercati 

(dell’Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e Tosap e Tares/Tari 

giornaliera, in tutto il territorio comunale, così come regolato dal D.Lgs n. 507 del 15 novembre 

1993, l’art. 14 del D.L. 201/2011, la L. N°147/2013 e successive modificazioni e integrazioni, dai 

Regolamenti e tariffari approvati con deliberazioni dell’Amministrazione Comunale; la gestione 

della riscossione coattiva dei tributi Tarsu, ICI/IMU secondo  le disposizioni di cui al R.D. n. 

639/1910 ed al titolo II del D.P.R. n. 602/1973 in quanto compatibili; 

 

TENUTO CONTO che con deliberazione del C.C. n. 11 del 20/4/2016 è stata approvata la 

convenzione per la gestione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, servizi e forniture tra i 

comuni di Selargius e Sinnai e che con deliberazione G.C. n. 109 del 3/10/2016 è stato approvato il 

regolamento per il funzionamento dell’ufficio comune operante come centrale unica di committenza 

e con la quale si è disposto il distacco temporaneo e parziale del personale da assegnare a decorrere 

dal mese di ottobre 2016; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 20/10/2016, recante norme sulla qualità della regolazione e di 

semplificazione dei procedimenti amministrativi, ed in particolare l’art. 27 il quale dispone: “fino 

alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5 dell’art. 37 del D.Lgs 

n. 50/2106, se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia non si applica l’art. 

37, comma 4 del citato decreto. I requisiti di qualificazione di tali stazioni appaltanti sono 

soddisfatti ai sensi dell’art. 216 comma 10 del medesimo decreto legislativo.  

  

Vista la deliberazione G:C. n. 145 del 21/11/2016 con la quale è stato ritenuto 

necessario sospendere l’avvio della C.U.C. compreso il distacco del personale, tenendo 

conto che  i requisiti di qualificazione delle stazioni appaltanti per il Comune di Sinnai, 

comune non capoluogo di provincia sono soddisfatti, come previsto dalla succitata L.R. 

n. 24/2016, ai sensi dell’art. 216 comma 10 del decreto legislativo n. 50/2016, pertanto è 

consentito procede autonomamente all’indizione delle gare di affidamento di lavori, 

servizi e forniture; 

 



RITENUTO pertanto che si rende necessario ed urgente predisporre tutti gli 

adempimenti al fine dell’indizione per l’acquisizione del servizio citato oltre agli altri 

servizi e forniture del Settore Tributi, con un autonomo procedimento di gara ai sensi 

dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016; 

 

Ritenuto altresì che, proprio in considerazione della disciplina che regola l’intera attività 

contrattuale della pubblica amministrazione, è necessario uniformarsi a criteri di trasparenza, 

rotazione e pari opportunità nell’affidamento di servizi e forniture;  

Atteso che in ossequio ai principi appena sopra esposti, si ritiene opportuno istituire un apposito 

Elenco comunale di operatori economici ai quali affidare servizi e forniture entro le soglie di cui 

all’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, relativi al Settore tributi, servizi al cittadino e demografici: 

D E L I B E R A 

 

1. Di dare mandato al Responsabile del Settore Tributi, Servizi al Cittadino e Demografici Rag. 

Lucia Scano, per l’adozione delle procedure necessarie alla formazione di un elenco di 

operatori economici, come precisato in premessa. 

2. Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 37 comma 2 della L.R. 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 06/12/2016 Il Responsabile del Settore Tributi, Servizi al 

Cittadino e Demografici 

Rag. Lucia Scano 

 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 09/12/2016  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Dott. Farris Efisio 

 
 


