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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 73 DEL 31/08/2021
REG.GEN.

N. 318 DEL
31/08/2021

OGGETTO:
Lavori di: "Manutenzione e ripristino del manto stradale nelle vie Giovanni XXIII, Pratza S'Erriu e
depolverizzazione strada in Località Geratzia - Delibera CIPE n. 14 del 04.04.2019 - Fondo di
Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Attuazione DGR n. 44_91 del 12.11.2019. Piano Straordinario di
messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne con una popolazione
inferiore ai 2000 abitanti.
Liquidazione 1° Stato di avanzamento
CUP: B17H19002640002
CIG: 8580859CD8
L’anno duemilaventuno del mese di agosto del giorno trentuno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 02.07.2021 con il quale il sottoscritto, è stato nominato responsabile del
settore tecnico – manutentivo e in quanto, tale dotatO 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;
Richiamati i seguenti atti:
 Il vigente regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 Il vigente regolamento comunale di contabilità
 La Delibera del Commissario Straordinario n. 14 del 26 marzo 2021 recante oggetto: “Approvazione
piano triennale Prevenzione e Corruzione” relativo al triennio 2021/2022/2023 e Piano Triennale
integrità e trasparenza 2021/2023;
 La Delibera del Commissario Straordinario n. 29 del 07.05.2021 recante oggetto: “Approvazione
Documento Unico di programmazione semplificato D.U.P.S. 2021-2023;
 La Delibera del Commissario Straordinario n. 35 del 19.05.2021 recante oggetto: “Approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023”
Preso atto che, l’ANAC ha fornito alcuni chiarimenti nell’aggiornamento del 19 febbraio 2021 delle Faq
aggiornate alla delibera n. 1007 dell’11.10.2017 concernente le linee Guida n. 3 e pertanto ha previsto che,
nei comuni sotto i 5 mila abitanti è possibile nominare RUP (Responsabile Unico del procedimento) anche

un componente della Giunta Comunale se non esistono figure professionali adeguate in organico e per
motivo di risparmio di spesa;
Considerato che il Sottoscritto, in qualità di Commissario Straordinario del Comune di Aritzo assume i
poteri della Giunta e del Consiglio e può pertanto, in virtù di quanto sopra assumere il ruolo di Rup degli
interventi di cui in oggetto;
Tenuto conto che:
 Con Determinazione del Servizio tecnico n. 54 del 07.08.2020 si è provveduto ad affidare a favore
del dott. Ing Cristian Manca, con studio in Aritzo (NU) – Codice fiscale MNC CST 82E19 I851X, il
servizio di progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza e contabilità per l’importo di €
8.800,00 oltre cassa previdenziale e IVA se dovuta;
 Con determinazione del Servizio tecnico n. 31 del 04.03.2021 si è provveduto ad aggiudicare i lavori
alla Ditta IMPRESA INDIVIDUALE MANCA FRANCO ANTONIO, Viale Kennedy 11 ad Aritzo (NU) con P.
Iva 00643230915 per un importo complessivo di € 73.254,24 oltre €.1.500,00 relativi ad oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso e l’IVA al 10%;
 In data 25 maggio 2021 è stata sottoscritta la scrittura privata tra il Sig. re Franco Antonio Manca, in
qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa individuale Manca Franco Antonio, con sede in Aritzo
(NU), viale Kennedy 11 con P. Iva 00643230915 e il Comune di Aritzo nella figura del Responsabile
del Servizio Tecnico – Manutentivo e che alla stessa scrittura privata da registrarsi in caso d’uso è
stato assegnato il numero 2/2021 S.T.;
 In data 28.06.2021 è stata disposta la consegna dei lavori da parte del Direttore dei Lavori come
risulta da apposito verbale;
Visto che in data 29.07.2021 all’indirizzo di posta elettronica dell’ufficio Tecnico del Comune di Aritzo
pervenivano gli atti contabili relativi al I SAL, a firma dell’Ing. Cristian Manca, Direttore dei Lavori di cui
all'oggetto, acquisiti al protocollo al n. 4552, inerenti ai lavori a tutto il 29.07.2021, contabilizzati in
complessivi € 36.4150,00 , compresi gli oneri della sicurezza al netto dell’IVA e del ribasso d'asta e al lordo
delle ritenute di legge;
Verificata l’esattezza dei conteggi in esso riportati;
Visto il certificato di pagamento n. 1 relativo al I SAL, emesso dal Responsabile del Procedimento,
dell’importo di € 33.100,00 al netto delle ritenute di legge, oltre IVA al 10 % per € 3.310,00 per un importo
complessivo pari a € 36.410,00;
Dato atto che è possibile, previa presentazione di regolare fattura, provvedere alla liquidazione del
suddetto I SAL;
Vista la fattura n. FATTPA n.12 emessa dalla ditta Ditta IMPRESA INDIVIDUALE MANCA FRANCO ANTONIO
S.r.l. in data 29/07/2021, ed acquisita al protocollo al n. 4551, dell’importo complessivo pari ad € 36.410,00
di cui € 33.100,00, per lavori ed € 3.310,00 per IVA al 10%, per la liquidazione del suddetto I SAL;
Dato Atto che la fattura in oggetto è sottoposta alla normativa di cui alla l. 190/2014 art. 1 c. 629 lett.b –
Split Payment – che dispone che il pagamento al fornitore venga effettuato al netto dell’IVA indicata in
fattura che va versata dal Comune direttamente all’Erario;
Accertata la sussistenza dei presupposti di legittimità soggettivi ed oggettivi;
Vista la determinazione del Servizio Tecnico n. 72 del 31.08.2021 dalla quale emerge che si rende
necessario trattenere un importo pari al 5% dell’imponibile, corrispondente ad € 1.655,00, da introitare nel
capitolo in Entrata 7100/5/1 – Acc. 768;
Attesa pertanto la necessità di provvedere alla relativa liquidazione;

Dato atto che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, come modificato dal
D.L. n. 187/2010, coordinato con la legge di conversione 17 Dicembre 2010 n. 127:
 Il CUP che identifica la procedura è: B17H19002640002;
 il CIG che identifica la presente procedura è: 8580859CD8
 Il fornitore ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati ai pagamenti delle spettanze
relative alla commessa pubblica in oggetto: IBAN, Generalità e Codice fiscale dell’Intestatario del
Conto, e delle persone delegate ad operare sullo stesso;
Accertata la regolarità contributiva della ditta appaltatrice, come si evince dai D.U.R.C. prot.
INPS_23329136;
Preso atto che, nell’ambito delle misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il DL
n. 73/2021 (Decreto Sostegni Bis convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021) ha prorogarto al 31
agosto la sospensione delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a
prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima
di disporre pagamenti, a qualunque titolo, di importo superiore a 5.000,00 euro;
Visto Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali” ed in
particolare gli art. 184 avente per oggetto ‘’Liquidazione della Spesa’’ e 107 avente ad oggetto: “Funzioni e
responsabilità dirigenziali”;
Visto il capitolo 8230/6/1 – Impegno 148/2
Visti:



Il D.Lgs. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014;
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.”;



Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che
con la sottoscrizione dello stesso viene attestata.
DETERMINA
Di dare atto che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’ art. 3 della L. n. 136/2010, come modificato
dal D.L. n. 187/2010, coordinato con la legge di conversione 17 Dicembre 2010 n. 127:
 Il CIG che identifica la presente procedura è: 8580859CD8;
 il CUP che identifica la presente procedura è: B17H19002640002
 Il fornitore ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati ai pagamenti delle spettanze
relative alla commessa pubblica in oggetto;
Di liquidare, la somma di complessiva di € 36.410,00 alla Ditta IMPRESA INDIVIDUALE MANCA FRANCO
ANTONIO, Viale Kennedy 11 a Aritzo (NU) con P. Iva 00643230915, a saldo della fattura n. FATTPA n12 del
29/07/2021, acquisita al protocollo al n. 4551, per il pagamento del I SAL,;
Di dare atto che la fattura in oggetto è sottoposta alla normativa di cui alla l. 190/2014 art. 1 c. 629 lett.b –
Split Payment – che dispone che il pagamento al fornitore venga effettuato al netto dell’IVA indicata in
fattura che va versata dal Comune direttamente all’Erario;
Di imputare la somma complessiva di € 36.410,00 di cui € 33.100,00, per lavori ed € 3.310,00 per IVA al
10% sul capitolo 8230/6/1 – Impegno 148/2 ;
Di trattenere un importo pari al 5% dell’imponibile, corrispondente ad € 1.655,00, da introitare nel
capitolo in Entrata 7100/5/1 – Acc. 768, come stabilito nella determinazione del Servizio tecnico n. 72 del
31.08.2021;

Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio economico finanziario ai
sensi dell’art. 151, comma 4°, del T.U.E.L. per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria e per gli ulteriori adempimenti di competenza;
Si attesta che nella formazione del presente atto è stata rispettata la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa e la compatibilità dei pagamenti derivanti con lo stanziamento di Bilancio e con le regole di
finanza pubblica (Pareggio di Bilancio);
Si da atto che la presente Determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
- va inserita nel registro delle determinazioni;
- viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione;

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Antonio Monni
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Dott. Antonio Monni

Ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei
Servizi, in ordine:

a) ALLA REGOLARITA’ TECNICA …………………………………………….………

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

________________________________________
b) ALLA REGOLARITA’ CONTABILE ……………………………….……………….
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Capitolo

Anno

Entrate (E)
Spesa (S)

N.
Accert.
N. Imp.

8230/6/1

2021

S

148/2

7100/5/1

2021

E

768

Piano dei Conti
Finanziario
(V livello)/Siope

U.2.02.01.09.012
- Infrastrutture
stradali

Descrizione

Importo

CTR RAS DELIBERA CIPE
N. 14 DEL 04 APRILE
2019 FONDO SVILUPPO
E COESIONE 2014/2020,
DGR N. 44 -91 DEL
12.11.2019
MIGLIORAMENTI RETI E
SERVIZ DI MOBILITA
STRADALE

€ 36.410,00

C O M U N E di Aritzo
Provincia di Nuoro

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

