
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   164   del   20.10.2022

Revoca progetto per l'affidamento di servizi di supporto e 
consulenza alla cittadinanza ed alle imprese per l'elaborazione e 
l'invio di pratiche amministrative per via telematica attraverso 
l'apertura di uno sportello dedicato per un periodo di tre anni 
rinnovabile per ulteriori tre approvato con delibera n.40 del 
24/03/2022.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno venti del mese di ottobre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

AANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

ARECCHIA ROBERTA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con delibera di Giunta n.40 del 24/03/2022, ai sensi dell'articolo 23, commi
14-15  del  decreto  legislativo  n.50/2016,  si  stabiliva  di  approvare  un  progetto  relativo
all’apertura di uno sportello caratterizzato dall’offerta di servizi di supporto e consulenza ai
cittadini  ed  alle  imprese, finalizzati  all’elaborazione  ed  all’invio  digitale  di  pratiche
commerciali  e  amministrative  relative  ai  servizi  comunali, per  un  periodo  di  tre anni
prorogabile di ulteriori tre anni, decorrente in via presuntiva dal 01/07/2022, costituito:

• dalla relazione tecnico-illustrativa;

• dal quadro economico complessivo;

• dal capitolato speciale;

ricordato che:

• il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 31 del citato decreto
legislativo n.50/2016 veniva individuato nel dott.Filippo Farris;

• in base all’approvato quadro economico:

◦ il  costo massimo  stimato del  servizio  veniva quantificato in euro 531.895,00
oltre IVA per 117.016,90, pari a complessivi euro 648.911,90 IVA compresa;

◦ l'importo  presunto  complessivo  derivante  dall'affidamento  del  servizio,
ricomprendente il  contributo di gara da versare all’Anac e lo stanziamento per
gli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell’articolo 113, comma 2, decreto
legislativo n.50/2016, veniva determinato in complessivi  euro  659.765,33, da
ripartirsi nelle annualità di riferimento come appresso specificato:

▪ euro 61.136,21 sul capitolo n.895 del bilancio 2022;

▪ euro 108.780,69 sul capitolo n.895 del bilancio 2023;

▪ euro 108.780,69 sul capitolo n.895 del bilancio 2024;

▪ euro 108.780,69 sul capitolo n.895 del bilancio 2025;

▪ euro 108.780,69 sul capitolo n.895 del bilancio 2026;

▪ euro 108.780,69 sul capitolo n.895 del bilancio 2027;

▪ euro € 54.725,69 sul capitolo n.895 del bilancio 2028;

dato atto che l’intervento in parola è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di
forniture  e  servizi  2022/2023  con  attribuzione  del  codice  unico  di  intervento  (CUI)
S80004890929202200016;

richiamata la determinazione n.513 del 06/05/2022 adottata dal Responsabile unico del
procedimento,  con la  quale  veniva  indetta  la  procedura  di  gara  ad evidenza pubblica
finalizzata all’affido del servizio in argomento, con contestuale affidamento delle relative
procedure all'Ufficio Appalti e contratti dell’Ente operante come servizio Centralizzato;

appurato  che  ad  oggi,  anche  a  causa  degli  ulteriori  approfondimenti  sollecitati
dall’Amministrazione,  le  procedure  di  gara  finalizzate  all’individuazione  dell’operatore
economico a cui affidare i servizi di cui trattasi non risultano avviate;

considerato  che  dall’avvenuta  genesi  e  successiva  approvazione  del  progetto  de  quo
risulta  profondamente mutato il  quadro economico-internazionale di  riferimento,  avente
determinato uno spropositato ed imprevedibile aumento dei costi energetici per i privati
cittadini,  per  le  imprese e per  le  stesse amministrazioni  pubbliche,  oltre  che un rialzo
generalizzato dell’inflazione, con conseguente possibile sofferenza dei relativi bilanci;



considerato  che l’incertezza dell’attuale  contesto  macro-economico potrebbe perdurare
per mesi con effetti al momento non prevedibili sui bilanci dell’Ente;

ritenuto,  nell’ottica  di  una  prudente  gestione  delle  risorse  pubbliche  ed  al  fine  di
conservare adeguati margini di manovra per affrontare le possibili criticità che potranno
derivare dai  richiamati  fattori,  nelle  more delle eventuali  politiche che potranno essere
intraprese  a  livello  europeo,  nazionale  e  regionale,  di  dover  riconsiderare  le  priorità
dell’Amministrazione,  disponendo,  tra  l’altro,  la  revoca del  progetto  di  cui  trattasi,  con
conseguente  possibile  riallocazione  delle  relative  risorse,  tenuto  conto  delle  emerse
esigenze e delle priorità individuate;

acquisiti,  ai  sensi  dell'articolo 49 del  richiamato decreto legislativo n.267/2000,  i  pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile, che si riportano in calce;

DELIBERA

tenuto conto di quanto esposto nella parte motiva:

1. di revocare il  progetto approvato con precedente deliberazione della Giunta n.40 del
24/03/2022  relativo  all’apertura  di uno  sportello  per l’offerta di  servizi di supporto  e
consulenza ai cittadini ed alle imprese, finalizzati all’elaborazione ed all’invio digitale di
pratiche commerciali e amministrative relative ai servizi comunali, per un periodo di tre
anni prorogabile di ulteriori tre anni;

2. di dare mandato, per effetto, al Responsabile unico del procedimento di cui trattasi
nonché alla Responsabile delle relative procedure di gara, affinché sia adottato ogni
atto consequenziale alla presente, nonché affinché siano svincolate e rimesse nella
disponibilità di bilancio le relative partite;

3. di dare atto che il progetto in parola ha costituito obiettivo di performance individuale
per l’anno 2022 ai sensi di quanto disposto con delibera di Giunta n.91/2022 e che le
prestazioni rese dal personale implicato, sino all’adozione del presente atto di revoca,
devono intendersi rilevanti ai fini della definizione delle correlate premialità;

4. di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente  esecutiva,  ai  sensi  dell'articolo  134,  comma 4,  del  citato  decreto
legislativo n.267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO FILIPPO FARRIS

Data   20/10/2022

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   20/10/2022

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARCO MARCELLO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
25/10/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 09/11/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 25/10/2022 al 09/11/2022 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
20/10/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 25.10.2022
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 164 del 20/10/2022


