Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 3 DEL 12/01/2021
REG.GEN.

N. 15 DEL12/01/2021

OGGETTO:
Cantiere verde - Annualità 2019
Rettifica determina n. 102 del 23.10.2020.
Modifica importi affidamento erroneamente calcolati.
L’anno duemilaventuno del mese di gennaio del giorno dodici 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 protocollo 11 DEL 13.08.2020 con il quale è stato nominato Responsabile del
Sevizio Tecnico il dott ing Silvia Bassu attribuendole 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 luglio 2012;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16/04/2020 con la quale è stato approvato il bilancio
dell’esercizio 2020;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 21.10.2020 con la quale si sono inserite in Bilancio, fra le
altre, anche le somme pari ad € 54.000,00 relative al Cantiere verde – Annualità 2019 di cui alla Deliberazione di
Giunta Regionale n. 18/20 del 15.05.2019;
PRESO ATTO che nella Deliberazione della Giunta Comunale succitata si è stabilito, vista la mancanza di organico
del servizio tecnico, di affidare all’esterno la progettazione e la Direzione dei Lavori;
TENUTO CONTO che, come stabilito dalla RAS le somme da impiegare per oneri di assistenza tecnica relativa alla
predisposizione e gestione dei progetti non possono superare il 7% dell’importo del finanziamento;
VALUTATO di utilizzare per la progettazione, la direzione dei lavori e l’assistenza tecnica una somma pari ad €
3.780,00;
VISTA la Determinazione del Servizio tecnico n. 102 del 23.10.2020 con la quale si è provveduto ad affidare alla
dott. agr. Carla Uras, nata a Sorgono il 11.10.1976, - codice fiscale RSU CRL 76R51 I851B l’incarico per la
progettazione, la Direzione lavori e l’assistenza tecnica in merito al Cantiere verde – annualità 2019 di cui alla
Deliberazione di G.R. n. 18/20 del 15.05.2019, per un importo complessivo di € 3.780,00 di cui € 3.098,36
comprensivo di oneri e cassa ed € 681,64 per IVA al 22%;

PRESO che la dottoressa Uras non è soggetta al versamento dell’IVA si è erroneamente calcolata la somma da
impegnare che non deve essere comprensiva di questa imposta e si deve pertanto procedere alla rettifica della
Determinazione del Servizio tecnico n. 102 del 23.10.2020 (n. 415 del Registro Generale) e provvedere ad
impegnare a favore del professionista succitato l’importo complessivo di € 3.780,00 di cui € 3.705,88 per onorari ed
€ 74,12 per Cassa epap;
TENUTO CONTO che alla procedura in essere è stato attribuito il CIG: Z572E59524;
TENUTO CONTO che nella Determina 102/2020 è allegata l’attestazione di regolarità contributiva emessa dall’EPAP in
data 16.09.2020 dalla quale risulta che il tecnico è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e con la
presentazione delle comunicazioni obbligatorie;
RILEVATO che il contratto verrà formalizzato mediante scambio di lettere tra le parti, trattandosi di importi inferiori
ai 40.000,00 euro, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTI:
-

Gli art. 31, comma 8, 32 comma 2, 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016
L’art. 1, comma 2 del D.Lgs n. 76/2020 convertito L. 120/2020
Linee Guide ANAC n. 1/2016 e ss.mm.ii concernente gli affidamenti tecnici;

VISTO il cap. di Bilancio 3100/9/2;
DETERMINA
1.

di rettificare, la Determinazione del Servizio tecnico n. 102 del 23.10.2020 rilevando che l’importo
complessivo da affidare alla dott. agr. Carla Uras, nata a Sorgono il 11.10.1976, - codice fiscale RSU CRL 76R51
I851B l’incarico per la progettazione, la Direzione lavori e l’assistenza tecnica in merito al Cantiere verde –
annualità 2019 di cui alla Deliberazione di G.R. n. 18/20 del 15.05.2019 è pari ad € 3.780,00 di cui € 3.705,88
per onorari ed € 74,12 per Cassa epap ;

2.

di impegnare nel capitolo di Bilancio 3100/9/2 la somma complessiva di € 3.780,00 di cui € 3.705,88 per
onorari ed € 74,12;

3.

di dare atto che il contratto si concluderà con la forma dello scambio di lettere, trattandosi di importo
inferiore ai 40.000,00 euro, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

4.

di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet della stazione appaltante nella apposita sezione
“Amministrazione trasparente” ed all’Albo Pretorio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott. ing. Silvia Bassu

C O M U N E
Aritzo

di

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO

N.

/ sub.

N.

/ sub.

N.

/ sub.

N.

/ sub.

Codice
creditore

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Importo

€.

€.

€.

€.

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
dott Antonio Monni

