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DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 58 DEL 16/04/2013

REG.GEN.

N. 171
DEL16/04/2013

OGGETTO:
Legge Regionale 15.03.2012 n. 6, art. 5, comma 5, lett.b) - Cantieri verdi Rettifica determinazione del Servizio Tecnico 248 dell'11.12.2012

L’anno duemilatredici del mese di aprile del giorno sedici 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 deliberazione della Giunta Regionale n. 34/44 del 07/08/2012, con la quale e stato
approvato, tra l’altro, il programma di ripartizione delle risorse stanziate con la L.R.
15/03/2012 n. 6 art. 5 comma 5 lettera b) - esercizio finanziario 2012, assegnando al comune
di Aritzo un contributo pari a €. 165.000,00, in quanto Comune che ha subito una rilevante
diminuzione degli occupati nel settore della forestazione;

VISTA la determinazione n. 1103 del 02/10/2012, a firma del Direttore del Servizio
dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Direzione generale della difesa dell’ambiente –
Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio, con la quale:
si autorizza l’erogazione del contributo suddetto per le finalità inerenti all’aumento, alla
manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio boschivo
VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 248 dell’11.12.2012 con la quale si è affidato
l’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione per gli interventi di cui alla Legge Regionale 15.03.2012 – n. 6
– art. 5, comma 5, lett. b) – Cantieri verdi ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs.
16372006, ai tecnici:
- dottore agronomo
Francesco Piras, nato a Nuoro il 28.04.1982 – codice fiscale
PRSFNC82D28F979G – partita IVA 01344160914 – iscritto all’Ordine dei Dott. Agr. Al n.365
dottore ingegnere Elisabetta Piras, nata a Nuoro il 06.06.1980 – codice fiscale
PRSLBT80H46F979P – Partita IVA 01301370910 – iscritta all’ordine degli Ingegneri di Nuoro al
n. A845
Per un importo complessivo di € 11.549,60 da suddividere al 50% fra i due professionisti,
imputato nel capitolo 9030/41/1 rispettivamente con impegno n. 522/1 e 522/2;
CONSIDERATO che, solo oggi, i professionisti hanno verbalmente comunicato che,
fiscalmente sono soggetti al “regime dei contribuenti minimi” e pertanto sono esenti dall’IVA;
PRESO ATTO che, nella Determinazione succitata si è invece presa in considerazione l’IVA al
21% e pertanto è necessario provvedere a rettificare gli impegni 522/1 e 522/2;
CONSIDERATO che si intende impegnare l’importo complessivo di € 9.600,00 di cui €
9.230,77 per Onorari e spese ed € 369,23 per la Cassa previdenziale da ripartire equamente
tra i due professionisti;
CONSIDERATO che il CUP assegnato al progetto è B12D12000440002
CONSIDERATO che l’AVCP ha assegnato il seguente codice CIG: ZA507FE03E per l’intervento
in oggetto;
VISTA la Dichiarazione sostitutiva redatta, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, dal
professionista succitato, in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n.136 in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, già presentata con la Determinazione 248
dell’11.12.2012;
VISTO il capitolo 9030/41/1 imp. 522/1 e 522/2
ATTESA la necessità di provvedere in merito
DETERMINA
DI RETTIFICARE gli impegni assunti con la Determinazione 248 dell’11.12.2012 nel modo
seguente:
- l’impegno 522/1 del capitolo 9030/41/1 a favore del dott. agr. Francesco Piras viene variato
da € 5.774,80 ad € 4.800,00;
- l’impegno 522/2 del capitolo 9030/41/2 a favore del dott. ing. Elisabetta Piras viene variato
da € 5.774,80 ad € 4.800,00;;
DI TRASMETTERE, copia del presente atto, al servizio finanziario per l’adozione dei
provvedimenti di competenza;

Il Responsabile del Servizio
Dott ing. Sabrina VACCA
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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

