COMUNE di GIAVE
Provincia di Sassari – C.A.P. 07010 – Corso Repubblica, n° 42/C
Tel. 079 869050– Fax 079 869255 – Mail ufficiotecnico@comune.giave.ss.it

UFFICIO TECNICO
Proposta di Determinazione del Responsabile del Servizio
AREA TECNICA
N. 13 del 12 febbraio 2013
Oggetto: LAVORI DI

REALIZZAZIONE FOTOVOLTAICO COPERTURA SPOGLIATOI CAMPO

SPORTIVO COMUNALE POTENZA 40KWP – (C.I.G.) Z29085C032 – Liquidazione saldo
onorari al professionista P.Ind. Sanna Salvatore fino alla progettazione DefinitivaEsecutiva.
L’anno duemilatredici, il giorno dodici del mese di febbraio, nel proprio Ufficio,

Il Responsabile del Servizio
-

VISTO il D.Lgs. 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici” e successive modifiche ed integrazioni,
denominato “Codice”;

-

VISTO il D.P.R. 207/2010 “Nuovo Regolamenti di Attuazione del Codice dei Contratti”, chiamato
“Regolamento”;

-

VISTO il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi,
aggiornato in ultima modifica con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 23.09.2011,

-

chiamato “Regolamento Comunale”;
VISTA la D.G.M. n. 50 del 26.06.2012 con la quale veniva approvato il progetto Esecutivo delle
opere in oggetto per l’importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 120.000,00 per lavori
(compresi O.S.) ed € 30.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

-

-

-

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n° 152 del 02/11/2011 con la quale si
provvedeva ad affidare l’incarico al Perito industriale Salvatore Sanna per la progettazione
preliminare e definitiva esecutiva delle opere al fine della contrazione di Mutuo presso la Cassa
Depositi e prestiti per il finaziamento dell’opera;
VISTO il contratto di appalto in data 06/12/2012 n° 03 di Rep., con il quale sono stati affidati i lavori
in oggetto all’impresa Ditta ELFO soc. coop.arl per l’esecuzione dei lavori in oggetto -”con un
ribasso del 0.5% sul prezzo di gara e quindi per un importo di € 119.410,00 compresi oneri per la
sicurezza esclusa IVA di legge;
VISTO il Verbale di Consegna sotto riserva di Legge in data 27/11/2012 e dato atto che i lavori
sono stati iniziati in pari data;
ATTESO che l’attuazione dell’opera risulta gara a seguito di contrazione di Mutuo di € 150.000,00
presso la Cassa Depositi e Prestiti;
VISTA la fattura n. 06/2013 del 29.01.2013 presentata dal P.I. Salvatore Sanna di Torralba a
seguito della avvenuta progettazione sino alla fase def-ese dei lavori di cui all’oggetto dell’importo
complessivo pari ad € 4.255,40 oltre € 85,11 per Cassa di previdenza 2% ed € 911,51 per Iva

-

21%;
ATTESO che il professionista ha precedentemente reso dichiarazione circa la tracciabilità dei

-

flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modificazioni;
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-

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed in
particolare l’art. 6 sui compiti del responsabile del procedimento;
PROPONE

1. Di liquidare al professionista incaricato P.I. Salvatore Sanna con studio in Torralba, Via Fontana
n. 05, P Iva 01495870907 l’importo complessivo di € 4.255,40 oltre € 85,11 per Cassa di
previdenza 2% ed € 911,51 per Iva 21%, quale saldo dovuto per la progettazione sino al progetto
def-ese, decurtando nel contempo la ritenuta d’acconto del 20% per € 851,08 e corrispondendo
netti € 4.400,93, come da allegata fattura fiscale n. 06 del 29.01.2013;
2. Di disporre il pagamento a seguito dell’avvenuto accreditamento delle somme richieste da parte
della Cassa DD.PP., istituto presso il quale è stato acceso apposito mutuo per la realizzazione
dell’intervento di cui all’oggetto;
3. Di dare atto che l’Importo complessivo dell’opera pari ad € 150.000,00 trova copertura su
apposito capitolo di bilancio cod. 2110401 cap 2215 “ Mutuo CC.DD.PP. Impianto fotovoltaico
Campo sportivo”.
4. Di liquidare la somma complessiva di € 5.252,01 nascente dal presente provvedimento nel
capitolo Cap. 2215, codice 2110401 del Bilancio Corrente, gestione competenza anno 2012.
Giave 12.02.2013
Timbro

Il Responsabile del procedimento
Ing. Floriana Muroni

Parere di REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ex art. 147 bis D. Lgs. n. 267/2000: FAVOREVOLE
Giave, 12.02.2013

Il Responsabile dei Servizi Tecnici
Ing. Floriana Muroni

Parere di REGOLARITÀ CONTABILE attestante anche la copertura finanziaria ex art. 147 bis D.
Lgs. n. 267/2000: ___________________________.
Giave, ____________

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Rag. Fabiano Spissu
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UFFICIO TECNICO
Determinazione del Responsabile del Servizio
AREA TECNICA
N. 13 del 12 febbraio 2013
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE FOTOVOLTAICO COPERTURA SPOGLIATOI CAMPO
06 del40KWP
16 Gennaio
2012
SPORTIVO COMUNALE N°
POTENZA
– (C.I.G.) Z29085C032
– Liquidazione saldo
onorari al professionista P.Ind. Sanna
Salvatore2009
fino alla progettazione Definitivaovembre
Esecutiva.
L’anno duemilatredici, il giorno dodici del mese di febbraio, nel proprio Ufficio,

Il Responsabile del Servizio
VISTA la proposta che precede formulata dal Responsabile del procedimento;
CONSIDERATO che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto, nonché la motivazione;
RITENUTO di dovere accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;
RICONOSCIUTA la propria competenza ad assumere il presente atto gestionale, ai sensi del decreto
sindacale n°13 del 27.07.2010 di attribuzione delle funzioni di Responsabile dei Servizi Tecnici;
ACQUISITI i pareri preventivi di regolarità amministrativa e di regolarità contabile attestante anche la
copertura finanziaria, espressi sulla proposta di determinazione, dal sottoscritto Responsabile dei Servizi
tecnici e dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 147 bis T.U.EE.LL.;

DETERMINA
-

Di liquidare al professionista incaricato P.I. Salvatore Sanna con studio in Torralba, Via Fontana
n. 05, P Iva 01495870907 l’importo complessivo di € 4.255,40 oltre € 85,11 per Cassa di
previdenza 2% ed € 911,51 per Iva 21%, quale saldo dovuto per la progettazione sino al progetto
def-ese, decurtando nel contempo la ritenuta d’acconto del 20% per € 851,08 e corrispondendo
netti € 4.400,93, come da allegata fattura fiscale n. 06 del 29.01.2013;

-

-

Di disporre il pagamento a seguito dell’avvenuto accreditamento delle somme richieste da parte
della Cassa DD.PP., istituto presso il quale è stato acceso apposito mutuo per la realizzazione
dell’intervento di cui all’oggetto;
Di dare atto che l’Importo complessivo dell’opera pari ad € 150.000,00 trova copertura su
apposito capitolo di bilancio cod. 2110401 cap 2215 “ Mutuo CC.DD.PP. Impianto fotovoltaico
Campo sportivo”.

-

-

Di liquidare la somma complessiva di € 5.252,01 nascente dal presente provvedimento nel
capitolo Cap. 2215, codice 2110401 “ Mutuo Cassa DD. PP impianto fotovoltaico campo
sportivo.” del Bilancio Corrente, gestione competenza art.163 comma 3 d.lgs 267/2000 –
esercizio provvisorio 2013;
Di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art.
151,comma 4 T.U. Enti Locali, nonché con la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune
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www.comune.giave.ss.it , nella sezione “Trasparenza, valutazione e metodo”/Art. 18 D.L. n.
174/2012.
Giave , lì 12.02.2013
Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing. Floriana Muroni
Timbro

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 e 5 comma 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverte : il responsabile del
procedimento è Ing. Floriana Muroni; contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni
dalla pubblicazione all’Albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (legge 6 dicembre 1971
n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro
120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la presente determinazione di impegno, appone ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000
“Testo Unico degli Enti Locali”


il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Giave, lì ___________________

Timbro

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Fabiano Spissu

REGISTRAZIONE CONTABILE
Gli impegni contabili adottati con la determinazione del servizio __________________________
n° _____ del ___ / ___ / ______ sono stati registrati in corrispondenza del capitolo n° _____ anno
______ .
Il Contabile
Rag. Fabiano Spissu
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