Originale

COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 91 DEL 04/06/2013

REG.GEN.

N. 263
DEL04/06/2013

OGGETTO:
Programmi Regionali per interventi nel settore Commercio e Turismo. Art. 16,
comma 1 - Legge 266/1997 - Fondi CIPE 1998-2004- Azione 3 - " INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO - ENERGETICO DEL CENTRO STORICO E
DELL'AREA COMMERCIALE DEL COMUNE DI ARITZO - COMPLETAMENTO
Liquidazione onorari di progettazione e direzione lavori
Ing. Casula Giovanni nato a Sorgono il 02.09.1975 e residente a Cagliari in Via Piave
19
C.F.: CSL GNN 75P02I 851Y
MOD PAG. B B - IBAN: IT66R0101504810000070264158
L’anno duemilatredici del mese di giugno del giorno quattro 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 Comunale n. 70 del 24.09.2010 con cui si nominava il
dipendente di ruolo dott. ing. Sabrina Vacca Responsabile Unico del Procedimento in oggetto;
VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 229 del 20.09.2010 con la quale è stata
approvata la convenzione regolante il conferimento dell’incarico di progettazione, direzione

lavori e compilazione delle schede di adesione al finanziamento fra l’Amministrazione
Comunale ed il dott. ing. Casula Giovanni;
VISTA
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 24.09.2010 nella quale si
approvava il progetto preliminare relativo agli interventi in oggetto, redatto dal dott. ing.
Casula Giovanni, dell’importo complessivo di € 210.530,00;
VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Commercio dell’Assessorato Regionale del
Turismo, Artigianato e Commercio n. 77, del 25.02.2011 con la quale è stata approvata la
graduatoria degli organismi ammissibili relativa al bando per la realizzazione degli interventi
nel settore del commercio- “Qualificazione della rete commerciale” e nella quale è stato
concesso a questo Comune un contributo di € 200.000,00 a fronte di una spesa ammissibile di
e 210.530,00;
VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 111 del 07.06.2011 con la quale si è
provveduto ad approvare il progetto definitivo – esecutivo, redatto dal dott. ing Casula
Giovanni per gli interventi di “ RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO – ENERGETICO DEL CENTRO
STORICO E DELL’AREA COMMERCIALE DEL COMUNE DI ARITZO” dell’importo complessivo di €
210.530,00 di cui € 156.300,00 per lavori ed € 54.230,00 per somme a disposizione;
VISTO lo schema di convenzione redatto dall’ufficio tecnico, regolante il conferimento dell’incarico
di progettazione e Direzione Lavori, dell’importo complessivo di € 21.465,60 di cui € 17.200,00 per
onorari, € 688,00 per contributo inarcassa, € 3.577,60 per IVA al 20%, € 3.440,00 per ritenuta
d’acconto;
SENTITO il dott. ing. Casula Giovanni nato a Sorgono il 02.09.1975 e residente a Cagliari in
Via Piave 19, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Nuoro al n. 637, in quanto
tecnico che ha sempre svolto in egregiamente gli incarichi a lui affidati e può pertanto
considerarsi di fiducia dell’Amministrazione;
VISTA la determinazione del Servizio Tecnico n. 176 del 07/09/2011, con la quale si è affidato
l’incarico di progettazione, direzione lavori e compilazione delle schede di adesione al
finanziamento fra l’Amministrazione Comunale e il dott.ing Casula Giovanni, al fine di
regolarizzare l’incarico di cui alla precedente determinazione del Servizio Tecnico n. n.229 del
20/09/2010 ai sensi del l’art 125, comma 11 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163;
CONSIDERATO che rispetto ai lavori relativo al progetto principale risultano economie
derivanti dal ribasso d’asta;
VISTA la nota prot. n. 4935 del 29/09/2011, con la quale il Sindaco chiedeva alla Regione
Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, l’autorizzazione all’utilizzo delle
economie derivanti dal ribasso d’asta, necessarie per la realizzazione di un progetto di
completamento teso a migliorare la qualità delle opere;
Vista la nota del Direttore del Servizio Commercio, dell’Assessorato del turismo, artigianato e
commercio della RAS, pervenuta a questo Ente in data 05/11/2011 al prot. 5689, con la quale
ci veniva autorizzato l’utilizzo delle economie per la realizzazione delle opere di completamento
del progetto finanziato;
VISTO l’art 125, comma 11 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163;
CONSIDERATO che si è già ottemperato a quanto previsto dalle disposizioni della Legge 13
agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari richiedendo al Tecnico la
dichiarazione sostitutiva relativa al conto dedicato e acquisendo i codici CUP e CIG che sono i
seguenti:
CUP assegnato al progetto è: B12F0000720002;
AVCP per l’intervento in oggetto, ha assegnato il seguente codice CIG: 2777122990;
VISTA la Determinazione del S.T. n. 238 del 15.11.2011 con la quale si è approvato il
progetto definitivo-esecutivo per gli interventi di “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
URBANISTICO – ENERGETICO DEL CENTRO STORICO E DELL’AREA COMMERCIALE DEL
COMUNE DI ARITZO - COMPLETAMENTO” dell’importo complessivo di € 28.903,13;
VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 80 del 29.05.2013 con la quale si è
provveduto ad approvare nuovo quadro economico relativo agli ulteriori lavori di
completamento per gli interventi di “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO –
ENERGETICO DEL CENTRO STORICO E DELL’AREA COMMERCIALE DEL COMUNE DI ARITZO COMPLETAMENTO” dell’importo complessivo di € 33.348,65;
VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 83 del 29.05.2013 con la quale si è
provveduto ad affidare l’incarico di progettazione, direzione lavori degli ulteriori lavori di
completamento per gli interventi di “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO –
ENERGETICO DEL CENTRO STORICO E DELL’AREA COMMERCIALE DEL COMUNE DI ARITZO COMPLETAMENTO”, al dott.ing Casula Giovanni, al fine di regolarizzare l’incarico di cui alla

precedente determinazione del Servizio Tecnico n. 80 del 29/05/2013 ai sensi del l’art 125,
comma 11 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163
VISTO l’art 125, comma 11 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163;
CONSIDERATO che si è già ottemperato a quanto previsto dalle disposizioni della Legge 13
agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari richiedendo al Tecnico la
dichiarazione sostitutiva relativa al conto dedicato e acquisendo i codici CUP e CIG che sono i
seguenti:
CUP assegnato al progetto è: B12F0000720002;
AVCP per l’intervento in oggetto, ha assegnato il seguente codice CIG: Z960433793;
VISTA la dichiarazione sostitutiva redatta, ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, dal legale
rappresentante della ditta in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n. 136
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
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: IT66R0101504810000070264158
VISTA la fattura n. 13 del 03.06.2013, presentata dall’Ing. ing. Casula Giovanni, relativa agli
onorari di progettazione e direzione lavori dei lavori di cui all’oggetto, dell’importo complessivo
di € 3.481,98 di cui € 2.766,99 per onorari, € 110,68 per contributo INARCASSA, € 604,31 per
IVA al 21%, € 553,40 per ritenuta d’acconto;
ACQUISITI il documento di regolarità contributiva;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163;
VISTO il d.P.R 21 dicembre 1999, n.554;
VISTO il D.M. 19 aprile 2000, n.145;
VISTO il d.P.R. 25 gennaio 2000, n.34;
VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
VISTI i capitoli:
- 10030/2/1, impegno 156 sub. 9;
- 10030/2/1, impegno 156 sub. 1;
DETERMINA
DI LIQUIDARE in favore dall’Ing. Casula Giovanni nato a Sorgono il 02.09.1975 e residente a
Cagliari in Via Piave 19, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Nuoro al n. 637,
C.F.: CSL GNN 75P02I 851Y, la fattura n. 13 del 03.06.2013 dell’importo complessivo di €
3.481,98 di cui € 2.766,99 per onorari, € 110,68 per contributo INARCASSA, € 604,31 per IVA
al 21%, € 553,40 per ritenuta d’acconto, relativa agli onorari di progettazione direzione lavori
dei lavori di “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO – ENERGETICO DEL CENTRO
STORICO E DELL’AREA COMMERCIALE DEL COMUNE DI ARITZO - COMPLETAMENTO”, secondo
le modalità di pagamento indicate nella fattura;
D DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 3.481,99 nel modo seguente:
€ 2.890,30 al capitolo 10030/2/1, impegno 156 sub. 9, codice creditore 723;
€ 591,68 al capitolo 10030/2/1, impegno 156 sub. 1, codice creditore 723;
DI AUTORIZZARE il servizio finanziario a liquidare la succitata fattura secondo le modalità
indicate nella stessa: - CODICE IBAN: IT66R0101504810000070264158
DI TRASMETTERE al responsabile del servizio finanziario la presente determinazione per i
provvedimenti di competenza con allegata la seguente documentazione:
- Fattura 13/2013;
- Durc

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

