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COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 45 DEL 26/03/2013

REG.GEN.

N. 136
DEL26/03/2013

OGGETTO:
Lavori di "completamento dell'edificio per il Museo Etnografico. liquidazione onorari
D.L. relativi al 7° e 8° SAL, in favore della Sig.Ra Daniela Pettinau, in qualità di unica
erede del defunto Arch. Lucio Melis.
L’anno duemilatredici del mese di marzo del giorno ventisei 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 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;
RICHIAMATA la determinazione n. 29 del 23 aprile 2002, mediante la quale venivano
adottati i criteri di massima per l’affidamento ai sensi della succitata legge;
VISTA la nota della RAS assessorato della Pubblica Istruzione con la quale si comunicava che
con decreto n° 2913 del 14.11.1993 si assegnava alla Amministrazione comunale di Aritzo un
finanziamento di £ 300.000.000 pari a € 154.937,07 da destinare a lavori di completamento
dell’edificio da destinare a Museo Etnografico;
PREMESSO che:
 con nota prot. n. 9960 del 12.03.1998 la RAS- assessorato della Pubblica Istruzionecomunicava l’assegnazione alla Amministrazione comunale di Aritzo di un ulteriore
finanziamento di £ 200.000.000 pari a € 103.291,38 da destinare a lavori di
completamento dell’edificio da destinare a museo etnografico;
 l’Amministrazione Comunale, con stanziamento di proprio bilancio, ha integrato il
finanziamento regionale di € 258.228,45 con € 97.771,55, di cui le risorse di €

33.520,00 sono state attribuite con delibera della Giunta Municipale n° 74 del
22.12.2005 per la gestione degli atti necessari connessi e conseguenti ai lavori di
“Completamento del Museo Etnografico”;
VISTA la delibera della Giunta Municipale n. 13 del 21.01.1997 con la quale si conferiva
l’incarico per la progettazione e la direzione lavori per i lavori di Completamento del museo
etnografico al tecnico Arch. Lucio Melis di Cagliari;
VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 13 del 21.01.1997 mediante la quale veniva
conferito incarico di progettazione e D.L. all’Arch. Lucio Melis di Cagliari;
VISTA la delibera della Giunta Municipale n. 42 del 23.04.1998 con la quale si è approvato
un nuovo schema di convenzione disciplinante le norme e condizioni dell’incarico suddetto;
VISTA la delibera della Giunta Municipale n. 01 del 22.01.1999 con la quale si approvava il
progetto esecutivo relativo ai lavori di “Completamento di un edificio da adibire a Museo
Etnografico”, dell’importo complessivo di £ 625.000.000 pari a € 322.785,56, redatto dal
suddetto professionista;
VISTA la propria determinazione n. 290 del 28.12.2005 con la quale si conferiva l’incarico
per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di cui al D.Lgs
494/96, per i lavori di cui all’oggetto, all’Arch. Lucio Melis di Cagliari;
VISTA la propria determinazione n. 293 del 29.12.2005 con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo redatto dal Tecnico Arch. Lucio Melis per il “Completamento dell’edificio per
il Museo Etnografico”, presentato in data 29.12.2005, prot. 5419, dell’importo complessivo di
€ 356.000,00;
VISTA la determinazione n. 184 del 07 settembre 2006, mediante la quale veniva stabilito di indire
una ulteriore asta pubblica per l'affidamento dei lavori in oggetto per un importo a base d'asta
di €. 239.560,63 al netto dell’IVA e degli oneri per la sicurezza;
VISTA la determinazione n. 211 del 18/10/2006, con la quale è stata aggiudicata definitivamente
all’ impresa C.M.P. Group Snc , con sede in Dolianova in via S. Maria n° 13, per l’importo
complessivo di €. 238.872,80 di cui €. 208.777,09 per lavori soggetti a ribasso ed €. 8.380,00
per oneri di sicurezza e €. 21.715,71 per IVA al 10%) a seguito di asta pubblica esperita il
28/09/2006;
VISTA la determinazione n. 300 del 13/10/2009, mediante la quale è stata approvata la
contabilità relativa allo stato avanzamento lavori n.8;
CONSIDERATO che per disgrazia è deceduto l’Arch. Lucio Melis di Cagliari, direttore dei lavori in
oggetto, e che lo stato di consistenza dell’opera alla data odierna risulta essere eseguita sino
all’ottavo stato di avanzamento;
VISTA la nota di cui al protocollo n. 3270 del 29/06/2011, con la quale l’Arch. Lucio Melis ha
trasmesso la parcella pre-fattura relativa alla D.L. del 7 e all’8 SAL;
VISTA la nota di cui al protocollo n. 1754 del 03/04/2012, con la quale la Sig.Ra Daniela Pettinau,
quale coniuge superstite del defunto Arch. Lucio Melis, trasmetteva la documentazione richiestale
dal Servizio tecnico con nota prot. 5882/2011;
CONSIDERATO che il defunto Arch. Lucio Melis risulta creditore della somma di € 13.536,12 di cui
€ 12.514,90 per onorari, € 500,60 per contributo INPS, € 520,62 per cassa previdenziale, €
2.603,10 per ritenuta d’acconto, relative alle prestazioni professionali di Direzione Lavori per il VII e
IIX sal dei lavori in oggetto;
VISTA la nota di cui al protocollo 1217 del 04/03/2013 con la quale la Sig.Ra Daniela Pettinau,
quale unica erede dell’importo netto relativo agli onorari professionali per l’attività di D.L. per il VII
e IIX sal dei lavori in oggetto svolta dal defunto Arch. Lucio Melis, trasmette la “ricevuta di
pagamento parcella professionale maturata al momento del decesso relativo al VII e IIX sal dei
lavori Museo Etnografico Aritzo, dell’importo complessivo di € 12.514,90 di cui € 2.502,98 per
ritenuta d’acconto;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione in favore della Sig.Ra Daniela Pettinau;
VISTI i seguenti capitoli:
cod.
Capitolo
impegno
creditore
7530/6/1

1058

2651/4

7530/6/1

1058

2651/1

7530/12/1

1058

2652/4

6430/18/2

1058

483/1

6430/18/2

1058

483/4

RISCONTRATA la regolarità dei suindicati documenti, a seguito di istruttoria;
Per quanto sopra,
DETERMINA
DI ANNULARE la precedente determinazione del Servizio Tecnico n. 119 del 03/07/2012;
DI LIQUIDARE in favore della Sig.Ra Pettina Daniela, nata a Cagliari il 05/03/1958, ivi
residente in Vico II Merello, C.F. PTTDNL58C45B354F, in qualità di unico erede del defunto
Arch. Melis Lucio, nato a Selargius il 15/12/1955 e deceduto in Cagliari il 12/08/2011 la
somma di € 12.514,90, corrispondente all’importo netto degli onorari professionali per l’attività di
D.L. relativa al VII e IIX sal dei lavori in oggetto svolta dal defunto Arch. Lucio Melis di cui alla
“ricevuta di pagamento parcella professionale maturata al momento del decesso relativo al VII e
IIX sal dei lavori Museo Etnografico Aritzo, dell’importo complessivo di € 12.514,90 di cui €
2.502,98 per ritenuta d’acconto, pervenuta a questo Ente al protocollo 1217 del 04/03/2013;
DI IMPUTARE la relativa spesa di €. 12.514,90 nel modo seguente:
cod.
creditore

impegno

7530/6/1

1058

2651/4

€ 936,63

7530/6/1

1058

2651/1

€ 869,61

7530/12/1

1058

2652/4

€ 5.278,50

6430/18/2

1058

483/1

€ 2.435,57

6430/18/2

1058

483/4

€ 2.994,59

Capitolo

Totale

importo

€ 12.514,90

DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario, copia del presente atto, corredato dalla seguente
documentazione debitamente vistata:
 ricevuta di pagamento parcella professionale maturata al momento del decesso relativo
al VII e IIX sal dei lavori Museo Etnografico Aritzo, dell’importo complessivo di € 12.514,90
di cui € 2.502,98 per ritenuta d’acconto;
 Comunicazione della Sig.Ra Daniela Pettinau;
 Dichiarazione sostitutiva di unica erede e conto dedicato della Sig.Ra Daniela Pettinau;
 Copia documento di identità della Sig.Ra Daniela Pettinau;
 Certificato di morte dell’Arch. Lucio Melis;

Il Responsabile del Servizio
Dott ING. Sabrina VACCA

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Codice
creditore

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO

N.

/

sub.

Importo

Voce/cap/art.
€.

Voce/cap/art.
N.

/

sub.

€.

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

