Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 55 DEL 29/04/2019

REG.GEN.

N. 214
DEL29/04/2019

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE FATTURA
ALL'ING. VITTORIA GIOVANNA PIRODDI PER
SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE AL
BANDO MARZO 2018 P.O. FESR 2014-2020 AZIONE 6.5.1. "AZIONI PREVISTE NEI
PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA
RETE NATURA 2000" IN AREA SU DE MACCIONI - TEXILE DI ARITZO - CIG:
Z032512AE8
L’anno duemiladiciannove del mese di aprile del giorno ventinove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE con determinazione n. 95 del 04/10/2018 si è provveduto all’affidamento dell’incarico per la
“predisposizione della proposta di partecipazione al Bando Marzo 2018 P.O. Fesr 2014-2020 Azione 6.5.1.
“Azioni Previste nei Prioritized Action Framework (Paf) e nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000” in area Su
de Maccioni - Texile di Aritzo “ all’ing Vittoria Giovanna Piroddi c.f. PRDVTR86D63E441L P.IVA 01418070916
con studio in Vico Scalette Umberto I 8 in Jerzu (NU), individuata attraverso il portale SardegnaCAT ), per
l’importo di €.7210,47 oltre oneri previdenziali e I.V.A. di legge;
POSTO CHE la prestazione è stata eseguita regolarmente e il progetto definitivo redatto dalla professionista
succitata è stato presentato in data 29/11/2018 e acquisito al prot generale n 6610/2019;
DATO ATTO CHE il suddetto progetto è stato approvato con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 85 del
13/12/2018;
VISTA la fattura n. FPA7/19 del 17/04/2019 dell’importo complessivo di € 9.148,63 presentata dall’ Ing Vittoria
Giovanna Piroddi, relativa agli onorari di progettazione di “predisposizione della proposta di partecipazione al
Bando Marzo 2018 P.O. Fesr 2014-2020 Azione 6.5.1. “Azioni Previste nei Prioritized Action Framework (Paf) e
nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000” in area Su de Maccioni - Texile di Aritzo” - CIG Z032512AE8;
VISTO l’impegno finanziario n. 470/2018 assunto sul capitolo 580/10/1 “Spese per incarichi professionali di
progettazione esterna ufficio tecnico”, MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 06
Ufficio tecnico, Titolo 1 - Spese correnti, Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi;
DATO ATTO CHE al servizio in oggetto è stato attribuito il C.I.G.: Z032512AE8;
RITENUTO di poter procedere alla liquidazione delle competenze spettanti per la “predisposizione della proposta
di partecipazione al Bando Marzo 2018 P.O. Fesr 2014-2020 Azione 6.5.1. “Azioni Previste nei Prioritized Action
Framework (Paf) e nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000” in area Su de Maccioni - Texile di Aritzo” al dott.
ing. Vittoria Giovanna Piroddi c.f. PRDVTR86D63E441L P.IVA 01418070916 con studio in Vico Scalette
Umberto I 8 in Jerzu (NU ;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/8/210, n. 136, in merito all’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il certificato prot INARCASSA 0434979.17-04-2019, dal quale si rileva la regolarità contributiva del dott.
ing. Vittoria Giovanna Piroddi;
ACQUISITA la verifica effettuata ai sensi dell’art 48-bis del D.P.R. 602/73, dalla quale risulta la non inadempienza
della professionista;
VISTI:
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali” e in
particolare gli artt. 183, 184, 191 e 192 del medesimo;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
(in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) e ss.mm.ii.”, e in particolare l’art.24
dello stesso;
- La L.R. n.8 del 13 marzo 2018 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- lo Statuto dell’Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 16 ottobre 1991
integrato con atto deliberativo di Consiglio comunale n. 8 del 12/03/2018;
- il Regolamento comunale di contabilità – Regolamento dei controlli interni e Regolamento economato
approvati con atto del Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2018;
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale
n. 41 del 16.07.2012;
- il D.U.P. approvato con atto di deliberativo di Consiglio Comunale n. 7 del 09/04/2019;
- il Bilancio di previsione 2019/2021 approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 8 del
09/04/2019;
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione approvato con atto deliberativo di Consiglio
Comunale n. 3 del 31/01/2018
- il D.Lgs. n. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42 che ha preso avvio a scopo conoscitivo il 1 Gennaio 2015;
DATO ATTO che ai sensi del Dlgs 118/52011 e s.m. – All 4/2 – la competenza finanziaria e l’esigibilità della spesa
è dell’esercizio finanziario in corso;
DATO ATTO, altresì, che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere
favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa
in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 e smi;
DETERMINA
DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI LIQUIDARE la fattura n. FPA7/19 del 17/04/2019 dell’importo complessivo di € 9.148,63, relativa al progetto
definitivo di “predisposizione della proposta di partecipazione al Bando Marzo 2018 P.O. Fesr 2014-2020 Azione
6.5.1. “Azioni Previste nei Prioritized Action Framework (Paf) e nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000” in
area Su de Maccioni - Texile di Aritzo” - CIG Z032512AE8, nel seguente modo:
 € 7.498,88 relativa alle competenze spettanti saranno pagati al dott. ing. Vittoria Giovanna Piroddi C.f.
PRDVTR86D63E441L P.IVA 01418070916 con studio in Vico Scalette Umberto I 8 in Jerzu (NU);
 € 1.649,75 relativi all’IVA saranno versati all’Erario secondo le modalità di legge;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 9.148,63, sul capitolo Capitolo 580/10/1 “Spese per incarichi
professionali di progettazione esterna ufficio tecnico”; MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione;
Programma 06 Ufficio tecnico, Titolo 1 - Spese correnti, Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi;
DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere
favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa
in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e smi;
DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per:
- I prescritti controlli amministrativi, contabili e fiscali di cui agli artt 183 e 184, comma 4 del Dlgs 267/2000
- La successiva emissione del mandato di pagamento , secondo quanto previsto dall’art. 185 del medesimo
Dlgs 267/2000 mediante l’utilizzo del codice IBAN IT34S0101585320000070302248;
DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione all’Albo pretorio saranno assolti gli eventuali altri
obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti;
ALLEGATI:
- fattura n. FPA7/19
- Durc Online INARCASSA
- Liberatoria Equitalia
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ass Daga Salvatore
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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

