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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 72 DEL 31/08/2021
REG.GEN.

N. 315 DEL
31/08/2021

OGGETTO:
Presa d'atto compensazione Ditta Manca franco Antonio/Comune di Aritzo
L’anno duemilaventuno del mese di agosto del giorno trentuno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico
Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 02.07.2021 con il quale il sottoscritto, è stato nominato responsabile del settore
tecnico – manutentivo e 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;
Richiamati i seguenti atti:
 Il vigente regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 Il vigente regolamento comunale di contabilità
 La Delibera del Commissario Straordinario n. 14 del 26 marzo 2021 recante oggetto: “Approvazione piano
triennale Prevenzione e Corruzione” relativo al triennio 2021/2022/2023 e Piano Triennale integrità e
trasparenza 2021/2023;
 La Delibera del Commissario Straordinario n. 29 del 07.05.2021 recante oggetto: “Approvazione Documento
Unico di programmazione semplificato D.U.P.S. 2021‐2023;
 La Delibera del Commissario Straordinario n. 35 del 19.05.2021 recante oggetto: “Approvazione del Bilancio
di Previsione Finanziario 2021‐2023”
Vista la documentazione presentata in data 24.08.2021, acquisita al protocollo al 4855, dal Sig. Manca Franco
Antonio, nato ad Asuni il 01.09.1956 – codice fiscale MNC FNC 56P01 A480Z, titolare della Ditta individuale omonima
avente sede in Aritzo in Viale Kennedy n. 11 – Partita Iva 00643230915, controfirmata dal Commissario Straordinario
del comune di Aritzo dott. Antonio Monni, avente ad oggetto la compensazione parziale della situazione
debitoria/creditizia del Sig. Manca;
Preso atto della Sentenza n. omissis/2017
Vista la relazione istruttoria del Servizio scrivente del 24.08.2021 – prot. 4864, allegata alla presente per farne parte
integrante e sostanziale è emerso che la Ditta Manca Franco Antonio ha un credito nei confronti del Comune di Aritzo
pari ad € 4.225,41 inerente la fattura n. 10 emessa in data 30.04.2014, relativa ai lavori di completamento degli
Interventi di riqualificazione urbanistico‐energetico del centro storico e dell’area commerciale del comune di Aritzo;
Verificato che, per la liquidazione di tale fattura erano alloccate le seguenti risorse:
 Esercizio 2013: cap. 10.030/2/1 – Impegno 156/14 (relativo alla det. 80 del 29.05.2013) € 4.221,63

Tenuto conto che nell’esercizio 2015 viene eliminato l’impegno a seguito di riaccertamento straordinario di residui E:
196/2015;
Valutato che, la differenza fra l’importo impegnato e quello fatturato è dovuta alla variazione dell’aliquota Iva dal 21%
al 22% intervenuta il 01.10.2013;
Verificato che i lavori vennero terminati e collaudati e pertanto è doveroso procedere alla liquidazione delle
spettanze;
Tenuto conto che con Determinazione n. 31 del 4 marzo 2021 del Servizio Tecnico gli sono stati aggiudicati i lavori di
“manutenzione e ripristino del manto stradale nelle vie Giovanni XXIII, Pratza S’Erriu e depolverizzazione in Località
Geratzia – Delibera Cipe n. 14 del 04.04.2019 – Fondo di Sviluppo e Coesione 2014‐2020 – Attuazione DGR n. 44_91
del 12.11.2019. Piano Straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne con una
popolazione inferiore ai 2000 abitanti – CUP B17H19002640002 – CIG: 8580859CD8” per un importo complessivo di €
73.254,24 oltre € 1.500,00 relativi a oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, e Iva al 10%.;
Considerato che in merito al lavoro suindicato è stato già presentato uno stato d’avanzamento in data 29.07.2021, in
virtù del quale è stata emessa la fattura n. FATTPA n.12, in data 29/07/2021, ed acquisita al protocollo al n. 4551,
dell’importo complessivo pari ad € 36.410,00 di cui € 33.100,00, per lavori ed € 3.310,00 per IVA al 10%
Preso atto di quanto concordato e accettato fra il Sig. Manca Franco Antonio e il Commissario Straordinario di cui alla
nota del 24.08.2021 – prot 4855;
Visto il verbale del Revisore dei Conti n. 06/2021 del 26.08.2021 prot. 4945;
Tutto ciò premesso, e tenuto conto che il debito derivante dalla Sentenza n. omissis/2017 del Tribunale di Oristano è
di carattere extratributario;
DETERMINA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Di prendere atto di quanto concordato fra il commissario Straordinario e il Sig. Manca Franco Antonio
nell’atto del 24.08.2021 – prot. 4855:
Di prendere atto di quanto attestato dal revisore dei conti nel il verbale del Revisore dei Conti n. 06/2021 del
26.08.2021 prot. 4945;
Che le seguenti somme: € 4.225,41 ed € 1.655,00 verranno portate in detrazione del debito di cui
all’accertamento 768/2018 nel capitolo 7100/5/1;
Che con successivi atti si provvederà a contabilizzare quanto indicato nella presente determinazione;
Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio economico finanziario ai
sensi dell’art. 151, comma 4°, del T.U.E.L. per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria e per gli ulteriori adempimenti di competenza;
Si attesta che nella formazione del presente atto è stata rispettata la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa e la compatibilità dei pagamenti derivanti con lo stanziamento di Bilancio e con le regole di
finanza pubblica (Pareggio di Bilancio);

Si da atto che la presente Determinazione:
 è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a
cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
 va inserita nel registro delle determinazioni;
 viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione;
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to dott. Antonio Monni

C O M U N E di Aritzo
Provincia di Nuoro
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

