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COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 190 DEL 04/12/2013

REG.GEN.

N. 526
DEL04/12/2013

OGGETTO:
INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA PER LA COSTRUZIONE, RIATTAMENTE E
MESSA A NORMA DI EDIFICI PER LA SCUOLA PUBBLICA PER L'INFANZIA. L.R.
29/05/2007, n. 2, art. 27, comma 2, lett. f)
Liquidazione quota onorari Direzione lavori e coordinamento per la sicur ezza in
fase di esecuzione fino al 3° SAL al dott. ing. Gian Paolo Porcu con sede in Belvì in
Via Roma, 97 - codice fiscale PRCGPL65M26I851C - Partita IVA 00975230913
L’anno duemilatredici del mese di dicembre del giorno quattro nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico
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, ivi compresa l’assunzione
degli impegni di spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n° 1/2009 in data 31.08.2009 con il quale al suddetto
Responsabile del Sevizio, individuato quale posizione organizzativa dell’area tecnico manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 109 del D.lgs 267/2000;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto
giunta municipale n° 41 in data 16.07.2012;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n°
46 in data 23.07.1198;
VISTO la Deliberazione n 48/26 della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore della
Pubblica Istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e Sport in cui si è stabilito di

approvare i criteri da utilizzare per la predisposizione del Piano di interventi di edilizia
scolastica per l’annualità 2011 relativo agli interventi di edilizia scolastica a favore della scuola
pubblica per l’infanzia e di approvare la scheda sintetica degli interventi;
VISTO il Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 17 dicembre 2011 con il
quale si è approvato l’intervento e la scheda sintetica degli interventi dell’importo complessivo
di € 220.000,00 di cui € 195.000,00 di finanziamento ed € 25.000,00 di cofinanziamento
comunale;
VISTA la nota della R.A.S. Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport – Servizio Istruzione del 06.02.2012, pervenuta a questo Ente in data
14.02.2012 ed acquisita al protocollo generale al numero 868 nella quale ci veniva comunicato
l’impegno di spesa e delega per la realizzazione degli interventi per un importo complessivo di
€ 220.000,00 di cui € 195.000,00 di finanziamento RAS ed € 25.000,00 di cofinanziamento
comunale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 20.06.2012 nella quale è stato
nominato il dott. ing. Sabrina Vacca Responsabile del Procedimento per gli interventi in
oggetto;
CONSIDERATO che in data 10 agosto 2012 con Delibera di Consiglio n. 9 si è approvato il
Bilancio Comunale dell’Esercizio in corso;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 15.10.2012 con la quale sono state
attribuite al Servizio Tecnico le seguenti risorse:
Cap. 7030/3/1 - € 195.000,00
Cap. 7030/3/2 - € 25.000,00
Entrambe relative all’intervento: L.R. 2/2007, art 27 comma 2 lettera f – Interventi edilizia
scolastica per la costruzione e messa a norma di edifici per la scuola pubblica per l’infanzia
VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 192 del 18.10.2012 con la quale si affidato
l’incarico per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione al dott. ing.
Gian Paolo Porcu con sede in Belvì in Via Roma, 97 – codice fiscale PRC GPL 65M26 I851C –
Partita IVA 00975230913;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 22.10.2012 con la quale si è approvato
il progetto preliminare;
VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 194 del 25.10.2012 con la quale si è
approvato il progetto definitivo dell’importo complessivo di € 220.000,00 di cui € 164.793,47
per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 55.206,53 per somme a disposizione;
VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 195 del 29.10.2012 con la quale si è
approvato il progetto esecutivo dell’importo complessivo di € 220.000,00 di cui € 164.793,47
per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 55.206,53 per somme a disposizione;
VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 220 del 22.11.2012 con la quale si è liquidata
a favore del dott. ing. Gian Paolo Porcu la fattura n. 18/2012 dell’importo complessivo di €
15.968,99 relativa alla progettazione e al coordinamento in fase di progettazione per i lavori di
cui trattasi;
CONSIDERATO che in data 17.06.2013 si è dato avvio ai lavori;
VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 129 del 20.08.2013 con la quale si è
approvato lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 12.08.2013;
VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 156 del 02.10.2013 con la quale si è
approvato lo stato di avanzamento dei lavori n. 2 a tutto il 23.09.2013;

VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 189 del 04.12.2013 con la quale si è
approvato lo stato di avanzamento dei lavori n. 3 a tutto il 22.11.2013;
CONSIDERATO che il CUP assegnato al progetto è B13B12000110002
CONSIDERATO che l’AVCP ha assegnato il seguente codice CIG: Z50052BD0F per l’intervento
in oggetto;
VISTA la fattura n. 20 del 25/11/2013, dell’Ing. Gian Paolo Porcu, assunta al prot. generale
con il n. 5473 in data 26.11.2013, dell’importo complessivo di €. 4.821,44, di cui €. 3.800,00
per onorari, € 152,00 per contributo INARCASSA, € 869,44 per IVA al 21% ed € 760,00 quale
ritenuta d’acconto, relativa agli onorari Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza in
fase di esecuzione al 3° SAL per i lavori di “Legge Regionale n. 2 del 29.05.2007, art. 27,
comma 2, lett. f) Criteri per la predisposizione del piano di interventi di edilizia scolastica a
favore delle scuole pubbliche dell’infanzia – Annualità 2011”;
TENUTO CONTO che il succitato professionista ha già presentato, in fase di impegno la
Dichiarazione sostitutiva redatta, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, dal professionista
succitato, in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n.136 in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari;
INDIVIDUATO quale conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche nel quale
transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto il
seguente:
- CODICE IBAN: IT94K0101586500000000000109
VISTA la certificazione di regolarità contributiva;
VISTO il capitolo di Bilancio 7030/3/1 – impegno 322/6;
ACCERTATA la regolarità della prestazione e delle fatture sopra citate;
DETERMINA
DI LIQUIDARE, per quanto in epigrafe, in favore dell’Ing. Gian Paolo Porcu, con studio in
Belvì, la fattura n. 20 del 25/11/2013, assunta al prot. generale con il n. 5473 in data
26.11.2013, dell’importo complessivo di €. 4.821,44, di cui €. 3.800,00 per onorari, € 152,00
per contributo INARCASSA, € 869,44 per IVA al 21% ed € 760,00 quale ritenuta d’acconto,
relativa agli onorari di Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
al 3° SAL per i lavori di “Legge Regionale n. 2 del 29.05.2007, art. 27, comma 2, lett. f) Criteri
per la predisposizione del piano di interventi di edilizia scolastica a favore delle scuole
pubbliche dell’infanzia – Annualità 2011”;
DI IMPUTARE la relativa spesa di €. 4.821,44 a valere sull’impegno n. 322/6 a tal fine
assunto sul cap. 7030/3/1 – codice creditore 1005;
DI AUTORIZZARE il Servizio Finanziario a liquidare le somme suindicate tramite bonifico su
c/c 109/3 del Banco di Sardegna di Belvì – IBAN: IT94K0101586500000000000109
DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario, copia del presente atto, corredato da:
 fattura debitamente vistata da quietanzare secondo le modalità indicate in fattura;
 DURC in corso di validità.

Il Responsabile del Servizio
Dott ing. Sabrina VACCA
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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

