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COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 44 DEL 26/03/2013

REG.GEN.

N. 135
DEL26/03/2013

OGGETTO:
Completamento del museo etnografico in località Pastissu - riapprovazione
quadro economico per spese ANAS
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;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta
municipale n 46 in data 23.07..1998;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 30.12.2011 nella quale veniva
approvato il progetto preliminare per gli interventi di “Completamento del museo
etnografico in località pastissu” dell’importo complessivo di € 25.000,00
VISTA la Determinazione del servizio Tecnico n. 302 del 30.12.2011 nella quale veniva
approvato il progetto preliminare per gli interventi di “Completamento del museo
etnografico in località Pastissu” dell’importo complessivo di € 25.000,00
VISTA la determinazione del Servizio Tecnico n. 1 del 16/01/2013, con la quale veniva
approvato il progetto DEFINITIVO - ESECUTIVO dei lavori di “Completamento del museo
etnografico in località Pastissu” - così come redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale,
dell’importo complessivo di € 25.000,00;
VISTA la nota di richiesta del nulla osta all’ANAS per la realizzazione della recinzione di
cui al prot. 882 del 12/02/2013;

VISTA la nota di risposta dell’ANAS, pervenuta in data 05/03/2013 al prot generale n.
1247, con la quale viene comunicato che per la definizione della pratica occorre
provvedere ad effettuare due versamenti dell’importo complessivo di €. 269,90 (di cui €.
52,10 a titolo di spese per istruttoria ed €. 217,80 a titolo di spese per sopralluogo);
VISTE le fatture allegate alla predetta nota:

N. 23002102/CA del 21/02/2013 dell’importo complessivo di €. 217,80 IVA
compresa, (spese per sopralluogo);

N. 23002101/CA del 21/02/2013 dell’importo complessivo di €. 52,10 IVA
(spese per istruttoria);
CONSIDERATO che nel quadro economico del progetto esecutivo approvato sono
previsti per spese di nullaosta ANAS € 175,00;
CONSIDERATO che risulta necessario riapprovare il quadro economico al fine di
incrementare le spese relative al sopralluogo dell’ANAS per il rilascio del nullaosta di €
94,90 rispetto a quelle già impegnate con l’approvazione del progetto definitivoesecutivo;
VISTO il nuovo quadro economico comprendente l’incremento delle spese relative al
sopralluogo dell’ANAS per il rilascio del nullaosta di € 94,90 rispetto a quelle già
impegnate con l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo, che passa quindi
dall’importo di € 175,00 a € 269,90:
- Lavori a base d’asta

€ 13.893,66

- Oneri sicurezza

€ 400,00
Totale lavori

€ 14.293,66

Somme a disposizione:
Iva 21%

€ 3.001,67

Iva trattamento del legno 21%

€ 1.050,00

Incentivi art. 92 del D.Lgs 163/2006 (2%)
Trattamento del legno della copertura per la
disinfestazione contro le Formica del legno
(Camponotus
herculeanus),
mediante
l'utilizzo di appositi prodotti disinfestanti
Spese nullaosta ANAS

€ 285,87
€ 5.000,00

€ 269,90

Imprevisti

€ 1.098,90
Totale somme a disposizione

€ 10.706,34

Totale progetto

€ 25.000,00

VISTO il cap. 7530/07/01 che presenta la necessaria disponibilità;

DETERMINA
DI APPROVARE il nuovo quadro economico al fine di incrementare le spese relative al
sopralluogo dell’ANAS per il rilascio del nullaosta di € 42,80 rispetto a quelle già
impegnate con l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo:
- Lavori a base d’asta

€ 13.893,66

- Oneri sicurezza

€ 400,00
Totale lavori

€ 14.293,66

Somme a disposizione:
Iva 21%

€ 3.001,67

Iva trattamento del legno 21%

€ 1.050,00

Incentivi art. 92 del D.Lgs 163/2006 (2%)

€ 285,87

Trattamento del legno della copertura per la
disinfestazione contro le Formica del legno
(Camponotus
herculeanus),
mediante
l'utilizzo di appositi prodotti disinfestanti
Spese nullaosta ANAS

€ 5.000,00

€ 269,90

Imprevisti

€ 1.098,90
Totale somme a disposizione

€ 10.706,34

Totale progetto

€ 25.000,00

DI INCREMENTARE L’IMPEGNO assunto con determinazione del Servizio Tecnico n. 1
del 16/01/2013 in favore dell’ANAS S.p.A. – sede compartimentale di Cagliari via Biasi n.
27, dell’importo di €. 94,90, portandolo dal € 175,00 a € 269,90, relativi alle spese per
sopralluogo e per istruttoria;
DI DARE ATTO, che per far fronte alla spesa di € 94,90 relative all’incremento delle
spese per l’ANAS si ridurranno le spese relative degli imprevisti, che passano da €
1.193,80 a € 1.098,80;
DI DARE ATTO, che l’importo complessivo del quadro economico risulta di € 25.000;
DI IMPUTARE la relativa spesa pari a € 25.000,00 al capitolo 7530/07/01;
DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario, copia del presente atto.

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per
15 giorni consecutivi dal___________________al_______________________
Aritzo, lì ____________________________
Il Responsabile della Pubblicazione
COGNOME Nome

