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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 5 DEL 12/01/2021
REG.GEN.

N. 17
DEL12/01/2021

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE FATTURA 4/PA del 15.12.2020 a favore del geom. Trogu Bruno Paolo
per la progettazione dei lavori di manutenzione per l'adeguamento e messa in
sicurezza del Centro Culturale Polivalente e della Scuola Primaria sita via Nuova n°1
- CIG Z2B2E1F19A - CUP B14H20001700001
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 n. 14 del 3/12/2020 con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del settore
tecnico – manutentivo e in quanto, tale dotata 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;
VISTO l’ art. 183 del D.L.gs 267/2000 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il D.lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.”;
VISTO il D.Lgs. 56/2017: “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 50/2016”;
VISTA la L.136/2010 e s.m.i.,” Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia e, in particolare, l’art. 3, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari”;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
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;
VISTO CHE, con determinazione dell’ufficio tecnico n.69 del 04.09.2020 è stato affidato, ai sensi degli artt. 31, co. 8, e
36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), al geometra Trogu Bruno Paolo, nato in Francia il 29.04.1970 – CF
TRGBNP70D29Z110A, P.IVA 00996430914 iscritto all’Albo dei geometri n°911, con studio in Atzara via Umberto I n.14,
pec bruno.paolo.trogu@geopec.it, l’incarico per la progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza,
contabilità dei lavori e certificato di regolare esecuzione per i lavori di manutenzione per l’adeguamento e messa in
sicurezza del Centro Culturale Polivalente e della Scuola Primaria sita via Nuova n°1, al fine di mettere in sicurezza i
locali dell’Archivio comunale e i locali che ospitavano il Centro per l’impiego, attualmente ospitato nei locali della casa
comunale, e di messa in sicurezza i corridoi della Scuola Primaria per un importo complessivo di € 11.529,00 di cui €
9.000,00 per gli onorari ed € 450,00 per la Cassa previdenziale e € 2.079,00 IVA;
VISTA la determinazione dell’ufficio tecnico n.75 del 15.09.2020 con la quale veniva modificato l’impegno in quanto il
professionista risultava non soggetto a IVA, per un importo complessivo di € 9.360,00 di cui € 9.000,00 per gli onorari
ed € 360,00 per la Cassa previdenziale (4%);
VISTA la fattura elettronica n. 4/PA del 15.12.2020, presentata dal geometra Trogu Bruno Paolo in data 15/12/2020,
dell’importo complessivo di € 3.295,72 relativo alla prestazione professionale per La Direzione lavori e Contabilità 1°SAL dei lavori in oggetto;
ACQUISITA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari – art. 3 L. 136/2010;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della somma impegnata con la determinazione citata a carico del cap.
30/1/1 del bilancio 2020;
VISTO il codice CIG Z2B2E1F19A e il conto corrente dedicato, acquisito ai sensi della L. 136/2010, sulla tracciabilità dei
flussi finanziari e allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; IBAN:
IT89K0101586460000000000259;
VISTO il certificato di regolarità contributiva della CASSA GEOMETRI dal quale risulta che il professionista è in regola
con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
RISCONTRATA la regolarità degli atti contabili e della relativa fattura;
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla liquidazione del Credito;
Per le causali sopra espresse:
DETERMINA
DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende
integralmente richiamata;
DI LIQUIDARE ED ORDINARE il pagamento della fattura elettronica n. 4/PA del 15.12.2020, presentata dal geometra
Trogu Bruno Paolo nato in Francia il 29.04.1970 – CF TRGBNP70D29Z110A, P.IVA 00996430914 iscritto all’Albo dei
geometri n°911, con studio in Atzara via Umberto I n.14, pec bruno.paolo.trogu@geopec.it, dell’importo complessivo
di € 3.295,72 relativo alla prestazione professionale per La Direzione lavori e Contabilità - 1°SAL dei lavori di
manutenzione per l’adeguamento e messa in sicurezza del Centro Culturale Polivalente e della Scuola Primaria sita
via Nuova n°1 finanziato dai Contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel
campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile di cui all'art.30, comma 1, del decreto
legge 30 aprile 2019, n.34 (c.d. Decreto Crescita)”;
DI DISPORRE per il mandato di pagamento mediante accreditamento sul conto corrente dedicato, acquisito ai sensi
della L. 136/2010, Legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l’utilizzo del seguente codice IBAN
IT89K0101586460000000000259 come indicato in fattura.
DI DARE ATTO che il professionista ha dichiarato di avere aderito al regime forfettario ai sensi dell’articolo 1, commi
da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e dalla Legge n. 145/2018, e

pertanto il Comune è esonerato dall’effettuare la ritenuta d'acconto in quanto il reddito in questione è soggetto a
imposta sostitutiva ed è esente IVA;
DI PAGARE la somma complessiva di €. 3.295,72, non soggetto ad IVA ai sensi dell’Art. 1, comma 58 della Legge
190/2014 regime forfettario e Oneri previdenziali compresi al geometra Trogu Bruno Paolo, dando atto che la stessa
trova adeguata copertura finanziaria al Capitolo 30/1/1 (impegno contabile n. 199);
DI TRASMETTERE, il presente provvedimento, munito degli elementi giustificativi della spesa, al Responsabile del
Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio del Comune di Aritzo, ai sensi di quanto
previsto dal D.lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio
F.to : dott. ing. Silvia Bassu
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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
Dott. Antonio Monni

