Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 61 DEL 22/09/2017

REG.GEN.

N. 331
DEL22/09/2017

OGGETTO:
PROPOSTA DI VARIANTE AL P.A.I.
Liquidazione parcella: acconto per le competenze relative all' incarico professionale
al dott. geol. CARTA BASILIO MASSIMO con studio in Desulo in Via Bachelet Partita IVA 01188540916

L’anno duemiladiciassette del mese di settembre del giorno ventidue nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico
del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 7 del 07/08/2017 con il quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile del Servizio Tecnico in intestazione ed in quanto tale dotato delle
funzioni, poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107
e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. : “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi;
VISTI gli artt. 184 e 185 del D.L.gs 267/2000 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
VISTO il D.lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture” e s.m.i.”;
VISTO il D.Lgs. 56/2017: “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 50/2016”;
VISTA la L.136/2010 e s.m.i., :” Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia e, in particolare, l’art. 3, recante disposizioni in
materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. recante il Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto
giunta municipale n. 41 in data 16 luglio 2012;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di consiglio
comunale n. 46 del 23/7/1998;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 06/06/2017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2017/2019;

VISTA e RICHIAMATA la determinazione n. 288 del 29/12/2011 è stato affidato
l’incarico al dott. geol BASILIO MASSIMO CARTA, nato a Desulo il 31/10/1967 residente a
Desulo in via Bachelet n. 6, iscritto all’Ordine dei Geologi della provincia di Nuoro al n. 559, c.f.
CRT BLM 67R31 D287P, P.IVA 01188540916, per un importo di € 11.800,00, oltre a € 472,00
per EPAP, € 2.577,12 per IVA al 21% per l’importo complessivo di €. 14.849,12;
VISTA la convenzione stipulata tra le parti in data 16 giugno 2017, con la quale è stato
regolarizzato l’incarico dello studio di compatibilità idraulica e geologica – geotecnica del
territorio comunale al suddetto professionista;
VISTA la fattura n. 17 del 02/08/2017, presentata dal succitata professionista, dell’importo
lordo di €. 5599,80, oneri previdenziali compresi, quale acconto per competenze professionali
di redazione dello studio di compatibilità geologico -geotecnica finalizzato alla riperimetrazione
delle aree a pericolosità da frana;
DATO ATTO che si rende opportuno provvedere alla liquidazione della medesima fattura,
quale corrispettivo in acconto, così come previsto all’art. 6 della citata convenzione;
CONSIDERATO CHE in relazione alla gara di cui in oggetto è stato generato il seguente codice
- CIG. : Z0003073E9 ;
VISTA l’attestazione di regolarità contributiva, rilasciata dall’Ente di Previdenza ed Assistenza
Pluricategoriale di Roma con nota prot. n. 00168872017;
VISTO il capitolo di bilancio
macroaggregato 103;

3110/15/1- missione 8 – programma 1 – titolo 1 –

CONSIDERATO che l’AVCP ha assegnato il seguente codice CIG: Z0003073E9 per
l’intervento in oggetto;
VISTA la Dichiarazione sostitutiva redatta, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, dal
professionista in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n.136 in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari;
ACCERTATA la regolarità della fattura e della prestazione;

DETERMINA
DI LIQUIDARE per i motivi suesposti che fanno parte integrante e sostanziale del presente
atto, la fattura n. 17 del 02/08/2017 presentata dal dott. geol BASILIO MASSIMO CARTA, con
sede a Desulo in via Bachelet n. 6, iscritto all’Ordine dei Geologi della provincia di Nuoro al n.
559, c.f. CRT BLM 67R31 D287P, P.IVA 01188540916 , dell’importo complessivo di €.
5599,80, oneri previdenziali compresi, quale acconto per competenze professionali di
redazione dello studio di compatibilità geologico -geotecnica finalizzato alla riperimetrazione
delle aree a pericolosità da frana;
DI IMPUTARE l’importo complessivo di € 5599,80 nel capitolo di bilancio 3110/15/1
missione 8 – programma 1 – titolo 1 – macroaggregato 103;
DI DISPORRE per il mandato di pagamento, a saldo impegno e fattura succitata, l’utilizzo del
codice IBAN indicato nella stessa;
DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune;
DI TRASMETTERE, copia del presente atto, al servizio finanziario per l’adozione dei
provvedimenti di competenza, con allegata la seguente documentazione:
 Fattura n. 17 del 08/02/2017 – prot. 779 del 13/02/2017;
 Codice CIG
 Dichiarazione del professionista in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto
2010 n. 136 in materia della tracciabilità dei flussi finanziari;
 Attestazione di regolarità contributiva.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass Daga SAlvatore
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

