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COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 172 DEL 31/10/2013

REG.GEN.

N. 464
DEL31/10/2013

OGGETTO:
ISCRIZIONE IN CATASTO DEI VARI EDIFICI COMUNALI:magazzino via Loddo
Liquidazione a favore del geom.. Todde Giampaolo - Partita I VA 00191410919
codice fiscale TDDGPL51A12A407N
Modalità di pagamento: Accedito sul c/c bancario presso Banco di Sardegna
Aritzo
IBAN: IT49S0101586440000000000324

-

L’anno duemilatredici del mese di ottobre del giorno trentuno 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;
CONSIDERATO che tutti gli immobili di proprietà Comunali, da un controllo effettuato
dall’ufficio scrivente, sono risultati non censiti al Catasto fabbricati. Il Comune di Aritzo deve
provvedere all’accatastamento degli stessi entro il 31.12.2010;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 02.09.2010 avente ad oggetto la
“Attribuzione risorse al Responsabile del Servizio Tecnico per adempimenti di competenza
diversi”” con la quale, tra le altre, si è stanziata nel capitolo 470/4/2 la somma di € 25.000,00
per l’accatastamento degli immobili comunali;
VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n 266 del 20.10.2010 con la quale si è
affidato l’incarico per la iscrizione in Catasto dei vari edifici comunali al geometra TODDE
GIAMPAOLO con studio in Aritzo in Via Loddo 14/a – Partita IVA 00191410919 – codice fiscale
TDD GPL 5A12 A407N
VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 285 del 02.11.2010 con la quale si è
liquidata a favore del tecnico Todde Gianpaolo la fattura n. 20/2010 dell’importo complessivo
di € 4.874,02 relativa all’avvenuta dichiarazione di fabbricato urbano delle scuole elementari;
VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 168 del 18.08.2011 con la quale si è
liquidata a favore del tecnico Todde Gianpaolo la fattura n. 11/2010 dell’importo complessivo
di € 3.004,63 relativa all’avvenuta dichiarazione di fabbricato urbano del palazzo Comunale;
VISTA la Determinazione del servizio Tecnico n. 33 del 01.02.2012 con la quale si è
liquidata a favore del tecnico Todde Gianpaolo la fattura n. 25/2011 dell’importo complessivo
di € 5.200,48 relativa alle scuole medie e frazionamento area limitrofa casa di riposo;
VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 76 del 27.05.2013 con la quale si è
liquidata a favore del tecnico Todde Giampaolo la fattura n. 5 del 27.05.2013 dell’importo
complessivo di € 4.245,56 relativa all’accatastamento del parco Pastissu;
VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 128 del 20.08.2013 con la quale si è
liquidata a favore del tecnico Todde Giampaolo la fattura n. 15 del 20.08.2013 dell’importo
complessivo di € 2.770,74 relativa all’accatastamento del parco Pastissu;
CONSIDERATO che in data 22.10.2013 con prot. 4871 il tecnico incaricato ha trasmesso gli
elaborati della avvenuta dichiarazione di fabbricato urbano relativa al magazzino di via C.
Loddu, n.5, consistenti in:
 Tipo frazionamento e mappale approvato
 Visura NCT foglio 12 allegato A mappali 2372, 2373, 2374, 2375 e 2377
 Visura NCT foglio 12 allegato A mappale 2372
 Visura Catasto fabbricati foglio 12 mappale 2372
 Planimetrie fabbricato
 Ricevuta di avvenuta dichiarazione
VISTA la fattura n 19 del 30.10.2013, dell’importo complessivo di € 2.723,69 di cui €
2.146,66 per onorari, € 85,87 per Cassa previdenza, € 491,16 per IVA al 22%, presentata dal
geom. Giampaolo Todde con studio in Aritzo in Via Loddo 14/A, relativamente agli onorari per
la Denuncia AdT del magazzino di via C. Loddu, n.5;
VISTO il capitolo 470/4/2 – impegno 434
CONSIDERATO che all’intervento è stato attribuito il CUP B12J10000440004;
TENUTO CONTO che l’AVCP ha attribuito il seguente codice CIG Z99012C16A
CONSIDERATO che la Dichiarazione in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 agosto
2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stata presentata dal tecnico in fase
di impegno;
VISTA la certificazione di regolarità contributiva;
ATTESA la necessità di provvedere in merito.

DETERMINA
DI LIQUIDARE in favore del geometra TODDE GIAMPAOLO con studio in Aritzo in Via Loddo
14/a – Partita IVA 00191410919 – codice fiscale TDD GPL 5A12 A407N, la fattura n 19 del
30.10.2013 dell’importo complessivo € 2.723,69 di cui € 2.146,66 per onorari, € 85,87 per
Cassa previdenza, € 491,16 per IVA al 22%, secondo le modalità indicate nella fattura;
DI IMPUTARE la relativa spesa sui seguenti capitoli:
- € 2.723,69 sul cap. 470/4/2 – impegno 434, codice creditore 234
DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario, copia del presente atto, corredato dalla seguente
documentazione debitamente vistata:
 fattura n 19/2013;
 Certificazione di regolarità contributiva Cassa Geometri
DI AUTORIZZARE il Servizio Finanziario, all’emissione del mandato di pagamento da liquidarsi
con la seguente modalità di pagamento: Accredito su Banco di Sardegna Aritzo – IBAN IT 49 S
01015 86440 000000000324.

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

