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COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 166 DEL 18/10/2013

REG.GEN.

N. 442
DEL18/10/2013

OGGETTO:
Lavori di Sistemazione della strada vicinale di Gerdesi. Liquidazione onorari relativi
al saldo finele della D.L. al Geom. PILI Roberto (C.F.: PLI RRT 50T10 A407 C fattura
n.21 del 15/12/2008
L’anno duemilatredici del mese di ottobre del giorno diciotto 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;
VISTA la nota del Direttore del Servizio dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma
agro pastorale con la quale si comunica che con deliberazione della Giunta Regionale n°
46/25 del dicembre 2003 ha approvato il programma di spesa concernente la misura
4.20 del POR 2000/2006;
ACCERTATO che in detto programma risulta compreso il progetto di “Sistemazione strada
vicinale Gerdesi per l’importo complessivo di € 92.962,24 ( contributo € 83.666,01 pari
al 90% dell’importo di progetto;
VISTA la determinazione del Responsabile dell'Ufficio tecnico n. 150 del 21.06.2003, con la quale il
geom. Roberto Pili e il P. edile Melis Vincenzo con studio in Aritzo venivano incaricati della
progettazione e direzione dei lavori di cui sopra;

VISTA la determinazione n. 158 del 24 giugno 2004 mediante la quale è stato approvato il
progetto definitivo - esecutivo dei lavori di: “Sistemazione della strada vicinale di
Gerdesi”;

VISTA la determinazione a contrattare n. 282 del 29.12.2006;
VISTO il bando di gara prot. n. 5469 pubblicato il giorno 29.12.2006;
RICHIAMATA la propria determinazione d’impegno n. 34 del 07/03/2007 con la quale i lavori
suddetti venivano aggiudicati, a seguito di asta pubblica esperita in data 06/02/2007,
all’Impresa Ditta ECOTEKNA - Via PIo XII, 21 - 08023 Fonni (Nu) - P. IVA 01102170915
i lavori di “Sistemazione strada vicinale Gerdesi”, per l’importo complessivo di €. 51.220,80
+ IVA al 20% pari a €. 10.244,16;
VISTA la determinazione n. 39 /2008 mediante la quale è stata liquidata la 1^ rata di acconto
dell’importo di €. 32.376,48 oltre a €. 6.475,30 per I.V.A. al 20%;
VISTA, altresì, la determinazione n. 152 /2008 mediante la quale è stata liquidata la 2^ rata
di acconto dell’importo di €. 15.403,93 oltre a €. 3.080,79 per I.V.A. al 20
VISTA la contabilità finale prodotta dal Direttore dei lavori in data 23/06/2008 prot. n. 2594;
VISTA la propria determinazione n. 153 del 25/06/2008, mediante la quale veniva approvata
la contabilità finale dei lavori in oggetto;
VISTA la propria determinazione n. 125 del 26/05/2010 mediante la quale si è incrementato
l’impegno di € 10.778,76 assunto con determinazione n. 150 del 21/06/2004 in favore del
geom. Roberto Pili dell’importo di € 357,43, portandolo ad un totale quindi di € 10.838,71;
Viste la fattura n. 21 del 15/12/2008, relative al saldo sulla Direzione Lavori, presentata dal
tecnico Geom. Roberto Ignazio Pili acquisita agli atti in data 15/12/2008 al prot. n° 5579 di
importo pari a € 2.451,39 per onorari, € 98,06 per la Cassa, € 509,89 per iva al 20%, per
complessivi € 3.059,34 di cui € 490,28 per ritenuta d’acconto;
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: IT63E010158644000000012644
VISTO il DURC del professionista;
VISTO il Bilancio e, specificatamente:
- capitolo 10230/2/1 – impegno 196/1 – codice creditore 796;
- capitolo 10230/2/1 – impegno 196/8 – codice creditore 796;
RISCONTRATA la regolarità dei suindicati documenti, a seguito di istruttoria;
DETERMINA
DI LIQUIDARE in favore del tecnico Geom. Roberto Ignazio Pili, meglio generalizzato in
epigrafe, a saldo della fattura n. 21 del 15/12/2008 acquisita agli atti in data 15/12/2008 al
prot. n° 5579, per competenze professionali relative alla direzione dei Lavori di “Sistemazione
strada vicinale di Gerdesi”, di importo pari a € 2.451,39 per onorari, € 98,06 per la Cassa, €
509,89 per iva al 20%, per complessivi € 3.059,34 di cui € 490,28 per ritenuta d’acconto;
DI IMPUTARE la corrispondente spesa di 3.059,34 sui capitoli di bilancio:
- capitolo 10230/2/1 – impegno 196/1 – codice creditore 796;
- capitolo 10230/2/1 – impegno 196/8 – codice creditore 796;
DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario, per gli adempimenti conseguenti,
corredato da:
Fattura:
- DURC del professionista.
- Dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Responsabile del Servizio
Dott ing. Sabrina VACCA

COMPATIBILITA’ DEI PAGAMENTI
(ART. 9 D.L. 78/09 CONVERTITO CON LEGGE 102/09)

SI ATTESTA LA COMPATIBILITA’ DEL PRESENTE PAGAMENTO CON LO STANZIAMENTO DI
BILANCIO E CON LE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA (PATTO DI STABILITA’)

Il Responsabile del Servizio
Dott ing. Sabrina VACCA

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
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/
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/
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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

