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Criticità emerse
verifica 

pubblicazione

Settore personale, 

informatico, cultura e 

biblioteca, sport, 

spettacolo e turismo

Dott. Efisio Farris                                              

(Segretario Generale)                             

Dott.ssa Simona Corda               

(segretario verbalizzante)

1° semestre 

2017
Determina 02/08/2017

n.  94  

del 22/06/2017

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del d. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. Rilascio certificato conformità impianto elettrico misura resistenza di terra 

qaudro elettrico ENEL P.zza Madonna della Fiducia - CIG. Z491F17F09

6 6 6 5 5 6 5,67 94,44%

Si suggerisce, quantunque l'importo dell'acquisto sia sotto soglia dei 

1000 euro e perciò non richieda il rispetto di particolari formalità, il 

confronto con altri preventivi secondo le consuete valutazioni della 

maggiore economicità  a parità di servizio reso. Tutto ciò nell'ottica di 

massima trasparenza dell'operare amministrativo.

Non prevista

Settore personale, 

informatico, cultura e 

biblioteca, sport, 

spettacolo e turismo

Dott. Efisio Farris                                              

(Segretario Generale)                             

Dott.ssa Simona Corda               

(segretario verbalizzante)

1° semestre 

2017
Determina 02/08/2017

n. 16

del 24/01/2017

Impegno di spesa per la partecipazione del personale del settore di polizia 

municipale e protezione civile alla 14^ festa regionale della polizia locale 

organizzato dall'Associazione Sarda Polizia Locale Onlus (ASPOL)

6 6 6    6 6 6 6,00 100,00% Regolare Non prevista

Settore personale, 

informatico, cultura e 

biblioteca, sport, 

spettacolo e turismo

Dott. Efisio Farris                                              

(Segretario Generale)                             

Dott.ssa Simona Corda               

(segretario verbalizzante)

1° semestre 

2017
Determina 02/08/2017

n. 91

20/06/2017

Promozione turistica del territorio sinnaese, approvazione eventi 2017 stagione 

estiva. Impegno di spesa per integrazione contributo ordinario associazione pro 

Loco

6 6 5 5 6 6 5,67 94,44%

Non è citato il regolamento di riferimento relativo alla concessione dei 

contributi ad associazioni. Necessario provvedere all'aggiornamento del 

regolamento attualmente in vigore.

Pubblicazione 

verificata

Settore personale, 

informatico, cultura e 

biblioteca, sport, 

spettacolo e turismo

Dott. Efisio Farris                                              

(Segretario Generale)                             

Dott.ssa Simona Corda               

(segretario verbalizzante)

1° semestre 

2017
Determina 02/08/2017

n. 36

del 20/02/2017

Commemorazione 102°  anniversario della costituzione del  151 reggimento 

'Brigata Sassari'. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a) e dell'art. 37, 

c. 1 D Lgs. 50/2016, per fornitura corona d'alloro. Impegno di spesa CIG. 

Z4D1D6E4CC

6 6 6 5 5 6 5,67 94,44%

Si suggerisce, quantunque l'importo dell'acquisto sia sotto soglia dei 

1000 euro e perciò non richieda il rispetto di particolari formalità, il 

confronto con altri preventivi, vista la presenza  in paese di altri 

operatori  del settore.

Qualora trattasi di opera artistica opportuno specificarlo in 

determinazione

Non prevista

Settore personale, 

informatico, cultura e 

biblioteca, sport, 

spettacolo e turismo

Dott. Efisio Farris                                              

(Segretario Generale)                             

Dott.ssa Simona Corda               

(segretario verbalizzante)

1° semestre 

2017
Determina 02/08/2017

n. 86

 del 05/06/2017

Manifestazione a Solanas nel periodo dla 15/06 al 15/09/2017 impegno di spesa 

oneri allaccio e fornitura energia elettrica nel sito in Piazza Madonna della Fiducia 

a Solanas

6 6 6 6 6 6 6,00 100,00% Regolare Non prevista

Settore Polizia 

Municipale e 

Protezione Civile

Dott. Efisio Farris                                              

(Segretario Generale)                             

Dott.ssa Simona Corda               

(segretario verbalizzante)

1° semestre 

2017
Determina 02/08/2017

n. 14

del 28/03/2017

Impegno di spesa per rimborso delle spese di notifica che sosterranno altri enti 

per conto del comune di Sinnai nel corso dell'anno 2017
6 6 6 6 6 6 6,00 100,00% Non prevista

Settore Polizia 

Municipale e 

Protezione Civile

Dott. Efisio Farris                                              

(Segretario Generale)                             

Dott.ssa Simona Corda               

(segretario verbalizzante)

1° semestre 

2017
Determina 02/08/2017

n. 27

del 30/06/2017

Gestione del sistema integrato di soccorso balneare per la stagione estiva 2017, in 

regime di convenzione con l'associazione di volontariato  sub sinnai. Impegno di 

spesa

6 5 6 6 6 6 5,83 97,22%

Il salvamento a mare dovrebbe iniziare prima di luglio, con l'inizio della 

stagione balneare. Il provvedimento prevede l'inizio  al 01/07/2017. Si 

tratta di scelta dipendente dalla indisponibilità dei fondi e dai 

provvedimenti  autorizzatori della RAS di erogazione dei contributi. 

pervenuta tardivamente.

 pubblicazione 

verificata

Settore Polizia 

Municipale e 

Protezione Civile

Dott. Efisio Farris                                              

(Segretario Generale)                             

Dott.ssa Simona Corda               

(segretario verbalizzante)

1° semestre 

2017
Determina 02/08/2017

n. 1

del 09/01/2017

Presa d'atto accertamento delle somme relative ai ruoli esecutivi delle sanzioni 

amministrative per violazioni del codice della strada degli anni pregressi riversate 

da equitalia nel mese di ottobre 2016.

6 6 6 6 6 6 6,00 100,00% Non prevista

Settore Polizia 

Municipale e 

Protezione Civile

Dott. Efisio Farris                                              

(Segretario Generale)                             

Dott.ssa Simona Corda               

(segretario verbalizzante)

1° semestre 

2017
Determina 02/08/2017

n. 19

del 11/05/2017

Impegno di spesa per la sottoscrizione di un abbonamento triennale al servizio 

PPM-Procedure Polizia Municipale per il triennio 2017/2019
6 6 6 6 6 6 6,00 100,00% Non prevista

Settore Polizia 

Municipale e 

Protezione Civile

Dott. Efisio Farris                                              

(Segretario Generale)                             

Dott.ssa Simona Corda               

(segretario verbalizzante)

1° semestre 

2017
Determina 02/08/2017

n. 23

del 30/05/2017

Impegno di spesa per l'acquisto di pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione 

meccanica del veicolo Fiat panda targato YA662AD in dotazione alla polizia locale
6 6 6 6 6 6 6,00 100,00% Non prevista

Settore Economico 

Sociale, Pubblica 

Istruzione, Cultura e 

Biblioteca, Politiche del 

lavoro

Dott. Efisio Farris                                              

(Segretario Generale)                             

Dott.ssa Simona Corda               

(segretario verbalizzante)

1° semestre 

2017
Determina 09/11/2017

n. 58

del 06/06/2017

Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa del 

rischio di responsabilità civile verso terzi e dipendenti e indizione procedura 

negoziata con invio di RDO su Sardegna CAT

 CIG 7091755D59

6 6 6 6 6 6 6,00 100,00% Non prevista

Settore Economico 

Sociale, Pubblica 

Istruzione, Cultura e 

Biblioteca, Politiche del 

lavoro

Dott. Efisio Farris                                              

(Segretario Generale)                             

Dott.ssa Simona Corda               

(segretario verbalizzante)

1° semestre 

2017
Determina 09/11/2017

n. 14

del 09/02/2017

Rinnovo dell'abbonamento on line al servizio 'Telemaco' di infocamere S.C.P.A. per 

il periodo 01/03/2017 - 28/02/2018

CIG. Z411D3DA03

6 6 6 6 6 6 6,00 100,00% Non prevista

Settore Economico 

Sociale, Pubblica 

Istruzione, Cultura e 

Biblioteca, Politiche del 

lavoro

Dott. Efisio Farris                                              

(Segretario Generale)                             

Dott.ssa Simona Corda               

(segretario verbalizzante)

1° semestre 

2017
Determina 09/11/2017

n. 21

del 16/03/2017

Contratto di mutuo stipulato in data 24 dicembre 2015 repertorio n. 15790 

efficientamento enegetico impianto di illuminazione pubblica di proprietà del 

Comune di sinnai CUP: J14H15000990 Approvazione sottoscrizione di accordo 

modificativo

6 6 6 6 6 6 6,00 100,00% Non prevista
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verifica 

pubblicazione

Settore Economico 

Sociale, Pubblica 

Istruzione, Cultura e 

Biblioteca, Politiche del 

lavoro

Dott. Efisio Farris                                              

(Segretario Generale)                             

Dott.ssa Simona Corda               

(segretario verbalizzante)

1° semestre 

2017
Determina 09/11/2017

n. 53

del 22/05/2017

Interventi urgenti di accoglienza di MSNA. Impegno di spesa inderogabile per 

inserimento di un MSNA in struttura di accoglienza a Sinnai
6 6 6 6 6 6 6,00 100,00% Non prevista

Settore Economico 

Sociale, Pubblica 

Istruzione, Cultura e 

Biblioteca, Politiche del 

lavoro

Dott. Efisio Farris                                              

(Segretario Generale)                             

Dott.ssa Simona Corda               

(segretario verbalizzante)

1° semestre 

2017
Determina 09/11/2017

n. 37

del 27/004/2017

Impegno di spesa per la registrazione della sentenza della Corte d'appello di 

Cagliari n. 213/2012 del 13 marzo 2012 Comune di sinnai/Canosa Alessandro
6 6 6 6 6 6 6,00 100,00% Non prevista

Settore Lavori Pubblici 

e Servizi Tecnologici

Dott. Efisio Farris                                              

(Segretario Generale)                             

Dott.ssa Simona Corda               

(segretario verbalizzante)

1° semestre 

2017
Determina 03/08/2017

n. 20

del 28/02/2017

Impegno di spesa per la fornitura di lampade ai vapori di mercurio da 250 e da 125 

W per la manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica 

attraverso  il sistema del mercato elettronico della pubblica amministrazione 

come previsto dal DPR n. 207/2010

6 6 6 5 5 6 5,67 94,44%

Per quanto il provvedimento sia pefettamente in linea con il dettato 

legislativo, è opportuno evidenziare la necessità che la congruità venga 

maggiormente esplicitata. Opportunità quindi di ricorrere sempre ad 

offerte plurime idonee a sostenere la congruità stessa  e per il rispetto 

del principio di rotazione (se in presenza di più operatori e a parità di 

livello qualitativo)

Non prevista

Settore Lavori Pubblici 

e Servizi Tecnologici

Dott. Efisio Farris                                              

(Segretario Generale)                             

Dott.ssa Simona Corda               

(segretario verbalizzante)

1° semestre 

2017
Determina 03/08/2017

n. 98

del 07/06/2017

Impegno di spesa per la riparazione di n. 2 decespugliatori marca OMC n. 1 

sramatore Marca  ORECH in dotazione al settore LLPP SSTT assunzione impegno di 

spesa e affidamento incarico

6 6 6 5 5 6 5,67 94,44%

Si suggerisce di dare conto del rispetto del principio della rotazione fra 

gli operatori esercenti di riferimento.

Si richiamano le osservazione del punto precedente.

Non prevista

Settore Lavori Pubblici 

e Servizi Tecnologici

Dott. Efisio Farris                                              

(Segretario Generale)                             

Dott.ssa Simona Corda               

(segretario verbalizzante)

1° semestre 

2017
Determina 03/08/2017

n. 6

del 19/01/2017

Impegno di spesa per la gestione impianto di illuminazione pubblica in località san 

Gregorio luogo la Vecchia strada statale 125 per l'anno 2017
6 6 5 6 6 6 5,83 97,22%

Corretto ma un po troppo essenziale. Utili i riferimenti al bilancio 

approvato ano 2016, riferimento alla data di approvazione del bilancio 

2017

Non prevista

Settore Lavori Pubblici 

e Servizi Tecnologici

Dott. Efisio Farris                                              

(Segretario Generale)                             

Dott.ssa Simona Corda               

(segretario verbalizzante)

1° semestre 

2017
Determina 03/08/2017

n. 45

del 05/04/2017

Affidamento dell'incarico di D.L. al geom. Danilo Casale per inteventi di messa in 

sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici ISCOL annualità 

2016, completamento relativo al rifacimento della copertura della scuola di piazza 

Scuole

6 6 6 6 6 6 6,00 100,00%

La scelta dello stesso  tecnico poggia anche su ragioni economiche 

avendo lo stesso offerto un ribasso del 50%. Il tecnico era stato 

regolarmente autorizzato dal ministero con specifica nota.

Non prevista

Settore Lavori Pubblici 

e Servizi Tecnologici

Dott. Efisio Farris                                              

(Segretario Generale)                             

Dott.ssa Simona Corda               

(segretario verbalizzante)

1° semestre 

2017
Determina 03/08/2017

n. 95

del 05/06/2017

Impegno di spesa per la fornitura e posa in opera di n. 2 irrigatori per il campo di 

calcio di sant'Elena.
6 6 6 6 6 6 6,00 100,00% regolare Non prevista

Settore Edilizia Privata 

e S.U.A.P.

Dott. Efisio Farris                                              

(Segretario Generale)                             

Dott.ssa Simona Corda               

(segretario verbalizzante)

1° semestre 

2017
Determina 03/08/2017

n. 14

del 14/06/2017

accertamento delle somme relative alle entrate del settore edilizia privata e SUAP 

(gennaio-febbraio 2017)
6 6 6 6 6 6 6,00 100,00% Non prevista

Settore Edilizia Privata 

e S.U.A.P.

Dott. Efisio Farris                                              

(Segretario Generale)                             

Dott.ssa Simona Corda               

(segretario verbalizzante)

1° semestre 

2017
Determina 03/08/2017

n. 3 

del 21/02/2017

Richiesta liquidazione al settore finanziario dei rimborsi cauzione smaltimento 

inerti:sigg. Frau Gianluca, Pilleri Francesca, Pistorio Alfio G.A., Scema Giuseppina
6 5 6 5 6 6 5,67 94,44%

Tardivo? Non vengono indicate le date delle istanze pe rla restituzione 

delle  cauzioni.
Non prevista

Settore Edilizia Privata 

e S.U.A.P.

Dott. Efisio Farris                                              

(Segretario Generale)                             

Dott.ssa Simona Corda               

(segretario verbalizzante)

1° semestre 

2017
Determina 26/10/2017

n. 6 

del 01/03/2017
Restituzione cauzione smaltimento inerti alla signora Asuni Eleonora (fasc. 6027/5) 5 4 6 6 5 6 5,33 88,89%

Il procedimento appare fortemente tardino , sia nella richiesta di 

integrazion eistruttoria ( nov. 2016, mentre l'istanza di restituzione 

della cauzione  risale al dicembre 2015) sia nella liquidazione della 

cauzione appunto del marzo 2017.   più di un anno per l arestituzion edi 

una cauzione dell'importo di 50 euro.

Non prevista

Settore Edilizia Privata 

e S.U.A.P.

Dott. Efisio Farris                                              

(Segretario Generale)                             

Dott.ssa Simona Corda               

(segretario verbalizzante)

1° semestre 

2017
Determina 26/10/2017

n. 7

del 01/03/2017
Restituzione cauzione smaltimento inerti alla signora Simone Luisa (fasc. 7206/1) 5 5 6 6 5 6 5,50 91,67%

Anch ein questo caso il procedimento apapre tardivo.  Le copie del 

formulario rifiuti sono state trasmesse il 28/11/2016 la determina di 

liquidazione è del marzo 2017

Non prevista

Settore Edilizia Privata 

e S.U.A.P.

Dott. Efisio Farris                                              

(Segretario Generale)                             

Dott.ssa Simona Corda               

(segretario verbalizzante)

1° semestre 

2017
Determina 26/10/2017

n. 16

del 15/06/2017

accertamento delle somme relative alle entrate del settore edilizia privata e SUAP 

(aprile 2017)
6 6 6 6 6 6 6,00 100,00% Non prevista

Settore Pianificazione 

territoriale, 

Urbanistica ed 

Ambientale - Edilizia 

Pubblica

Dott. Efisio Farris                                              

(Segretario Generale)                             

Dott.ssa Simona Corda               

(segretario verbalizzante)

1° semestre 

2017
Determina 10/10/2017

n. 13 

del 18/05/2017

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del d. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. relativo al servizio tecnico consistente nella redazione del tipo di 

frazionamento catastale di 13 lotti compresi nel piano di edilizia economica 

popolare in località Sa Pira

6 6 6 6 6 6 6,00 100,00%

Molto ben fatta.

Ricordare  la trasmessione tempestiva all'ufficio personale per 

adempimenti anagrafe prestazioni

perché sono stati invitati solo 2 operatori?

Non prevista
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Criticità emerse
verifica 

pubblicazione

Settore Pianificazione 

territoriale, 

Urbanistica ed 

Ambientale - Edilizia 

Pubblica

Dott. Efisio Farris                                              

(Segretario Generale)                             

Dott.ssa Simona Corda               

(segretario verbalizzante)

1° semestre 

2017
Determina 10/10/2017

n. 14

del 29/05/2017

Accertamento della compatibilità paesaggistica e determinazione della sanzione 

pecuniaria, art. 167 D. Lgs. 22/01/2004, n. 42, relativo alle opere  abusivamente 

realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico - Ditta Montisci Francesco.

5 4 6 6 5 6 5,33 88,89%

L'istanza dell'interessato è datata 30/03/2015. l'uffcio provvede 

tardivamente ad inoltrere documentazione per parere alla 

soprintendenza  ( luglio 2016).
Non prevista

Settore Pianificazione 

territoriale, 

Urbanistica ed 

Ambientale - Edilizia 

Pubblica

Dott. Efisio Farris                                              

(Segretario Generale)                             

Dott.ssa Simona Corda               

(segretario verbalizzante)

1° semestre 

2017
Determina 10/10/2017

n. 9 

del 31/03/2017

Accertamento della compatibilità paesaggistica e determinazione della snazione 

pecuniaria, art. 167 D. Lgs. 22/01/2004, n. 42, relativo alle opere  abusivamente 

realizzate in ambito sototoposto a vincolo paesaggistico - Ditta Corda Carlo

6 6 6 6 6 6 6,00 100,00%

Il provvediemt o è corretto, e, a differenza del caso precedente, risulta 

tempestiva. Non prevista

Settore Pianificazione 

territoriale, 

Urbanistica ed 

Ambientale - Edilizia 

Pubblica

Dott. Efisio Farris                                              

(Segretario Generale)                             

Dott.ssa Simona Corda               

(segretario verbalizzante)

1° semestre 

2017
Determina 10/10/2017

N. 4

del 27/01/2017

Accertamento della compatibilità paesaggistica e determinazione della snazione 

pecuniaria, art. 167 D. Lgs. 22/01/2004, n. 42, relativo alle opere  abusivamente 

realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico - Ditta Fenu Alberto e 

Poma Antonella

5 5 6 6 5 6 5,50 91,67%

Si richiamano le osservazioni poste per l adetermina n. 14.

Anche in questo caso ilparere alla soprintendenza viene richiesto 

tardivamente (oltre 4 mesi dopo l'istanza del cittadino).

Non prevista

Settore Pianificazione 

territoriale, 

Urbanistica ed 

Ambientale - Edilizia 

Pubblica

Dott. Efisio Farris                                              

(Segretario Generale)                             

Dott.ssa Simona Corda               

(segretario verbalizzante)

1° semestre 

2017
Determina 10/10/2017

n. 3 

del 26/01/2017

Approvazione della relazione tecnica estimativa relativa all'area edificabile di 

proprietà del Comune di Sinnai, distinta nel N.C.T. al foglio 52 mappale 894 parte.., 

sita in Via Costituzione del centro urbano, al fine diindividuare il valore di mercato

4 4 6 6 4 6 5,00 83,33%

l provvedimento è fortemente tardivo. Infatti nel 2009 è ststo 

approvato dal CC ilpiano dlele alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Il 

provvedimento di approvazione della perizia estimativa è stato 

adottato nel corrente anno. Otto anni dopo Il provvediemnto non 

riporta giustificazioni in merito.

Verificare  regolarità e completezza  piano delle alienazioni.

Non prevista

Settore Tributi, Servizi 

al Cittadino e 

Demografici

Dott. Efisio Farris                                              

(Segretario Generale)                             

Dott.ssa Simona Corda               

(segretario verbalizzante)

1° semestre 

2017
Determina 27/10/2017

n. 11 

del 19/04/2017
Impegni economali spese settore tributi, servizi al cittadino e demografici 6 6 5 5 6 6 5,67 94,44%

Il provvedimento è molto essenziale. Sarebbe stato opportuno 

richiamare la normativa pe rgli acquisti sotto soglia, le modalità di 

scelta del contraente che si seguirà (a titolo di completezza, non dando 

per scontato che il cittadino abbia contezza sul modo in cui vengono 

spesi i soldi pubblici)

Non prevista

Settore Tributi, Servizi 

al Cittadino e 

Demografici

Dott. Efisio Farris                                              

(Segretario Generale)                             

Dott.ssa Simona Corda               

(segretario verbalizzante)

1° semestre 

2017
Determina 27/10/2017

n. 18 

del 26/06/2017
Rimborsi versamenti in eccedenza tributi locali IMU-TARSI-TASI 5 5 6 5 5 6 5,33 88,89%

Non vengono indicate le date di presentazione delle istanze di 

rimborso/compensazione . Ciò non consente la valutazione del rispetto 

dei tempi procedimentali. Il bilancio di riferimento è il bilancio 2017 

approvato con del CC  n. 16 del 31/03/2017. Non corretto il riferimento 

al bilancio 2016

Non prevista

Settore Tributi, Servizi 

al Cittadino e 

Demografici

Dott. Efisio Farris                                              

(Segretario Generale)                             

Dott.ssa Simona Corda               

(segretario verbalizzante)

1° semestre 

2017
Determina 27/10/2017

n. 17

del 15/06/2017

Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria per rilascio carte di  

identità. CIG: Z731EFA9ED
6 6 6 6 6 6 6,00 100,00% Non prevista

Settore Tributi, Servizi 

al Cittadino e 

Demografici

Dott. Efisio Farris                                              

(Segretario Generale)                             

Dott.ssa Simona Corda               

(segretario verbalizzante)

1° semestre 

2017
Determina 27/10/2017

n. 8 

del 13/03/2017

Indagine ISTAT multiscopo sulle famiglie aspetti della vita quotidiana anno 2017. 

Nomina rilevatore e impegno delle somme
6 6 6 6 5 6 5,83 97,22%

Particolare attenzione nel riportare il nominativo della persona incarica 

poiché segnalata dai servizi sociali quale persona in stato di difficoltà 

economica grave. Normativa privacy

Non prevista

Settore Tributi, Servizi 

al Cittadino e 

Demografici

Dott. Efisio Farris                                              

(Segretario Generale)                             

Dott.ssa Simona Corda               

(segretario verbalizzante)

1° semestre 

2017
Determina 27/10/2017

n. 13

del 02/05/2017

Affidamento attività propedeutica per l'elaborazione, la stampa, l'assempblaggio, 

l'imbustamento e la consegna avvisi TARI 2017
6 6 6 4 6 6 5,67 94,44%

Non sono stati richiesti altri preventivi.In sostanza non si forniscono gli 

elementi per ricostruire il percorso valutativo conclusosi nel giudizio dii 

congruità dell'unico preventivo rischiesto e  poi sottoscritto

Non prevista
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