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COMUNE    DI   ORUNE 

PROV.  NUORO 

AREA TECNICA  

 

 

DETERMINAZIONE   
n.  153  data  05.03.2019   

 
 

OGGETTO: 

 

Concessione contributi ai Comuni per la redazione dei Piani Particolareggiati dei centri di antica e 

prima formazione in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale. Comune di Orune. (DGR N. 33/35 

del 10 Agosto 2011) 

Liquidazione FATTPA N° 8/18 del 25 Maggio -2018  per fornitura servizi cartografici “ Modellizazione 

3D vicoli centro storico Comune di Orune” Ditta COMPUCART  VIA MONTE SABOTINO 15- 09122  

Cagliari, P.Iva 01602620922 

CIG:   Z971D94ED4 

  
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;  

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 
Visto il Decreto Sindacale n 04 del 09/01/2018 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio dell’area tecnica – Area 

LL.PP.; 

- La Delibera C.C. n° 7 del 26/03/2018 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di 

Programmazione 2018/2020; 

- La Delibera C.C. n° 8 del 26/03/2018, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020; 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le 

disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

 

Richiamato l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare: 

a) il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto 

vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai 

quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 

adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria”, fatto salvo quanto previsto dal 

comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione; 

b) il comma 16, in base al quale “In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di 

cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno 



partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio 

prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2”; 

 

 
VISTA la deliberazione G.M. n. 55 del 30/06/2014, di costituzione ufficio di piano tra i Comuni di Lula Onanì Orune e Osidda 
per adeguamento per la redazione dei Piani Particolareggiati dei centri di antica e prima formazione in adeguamento al Piano 
Paesaggistico Regionale. Comune di Orune; 
 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/35 del 10 agosto 2011 mediante la quale sono stati stanziate ingenti 
risorse regionali per consentire ai Comuni totalmente esclusi dagli ambiti costieri di paesaggio di dotarsi di moderni ed 
efficaci piani particolareggiati dei centri di antica e prima formazione in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale. 
 
VISTA la nota RAS prot. n. 2479/GAB del 13.12.2011 con la quale si comunica che con Determinazione n. 4929/AG del 
10.11.2011 è stato approvato il programma di spesa che attribuisce al Comune di Orune un contributo per la redazione del 
piano particolareggiato di € 38.882,36 come finanziamento al 90% da integrare con quota di cofinanziamento con fondi 
comunali per la somma di €. 4.320,00 pari al 10% dell’ammontare totale della somma di €. 43.202,36 per la redazione del 
Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione; 
 
CONSIDERATO che il contributo a favore del Comune di Orune risulta essere pari a € 43.202,36 di cui € 4.320,00 a favore 
del Comune di Orune; 
 
VISTA la nota RAS Ass.to Enti Locali, Finanza e Urbanistica, Servizio Pianificazione paesaggistica e utrbanistica (rif.prot.n. 
8883 del 03.03.2016), assunta al prot.gen. dell’Ente con il num. 1064 del 07/03/2016 con la quale si comunicava 
l’approvazione del Piano Operativo e Finanziario; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
 
VISTA la determinazione n. 95 del  28/02/2017 di affidamento alla ditta “COMPUCART” con sede in Via Monte Sabotino, 15 – 
09122 Cagliari - C.F./P.I. 01602620922 la somma di € 2.440,00 ( iva compresa), per la fornitura  dei servizi cartografici:  “ 
Modellizazione 3D vicoli  centro storico del Comune di Orune”; 
 
ACCERTATATO  che la fornitura del materiale cartografico in questione è stata regolarmente eseguita; 
 
VISTA la FATTPA n° 8 - del  25 Maggio 2018 di  € 2.440,00, presentata dalla ditta “COMPUCART” con sede in Via Monte 
Sabotino, 15 – 09122 Cagliari - C.F./P.I. 01602620922, e relativa agli onorari dovuti per la fornitura dei servizi cartografici:  “ 
Modellizazione 3D vicoli  centro storico del Comune di Orune”; 
 
RITENUTO pertanto di provvedere alla liquidazione della fattura in esame; 
 
VISTO il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e il Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010; 
 
 
 

DETERMINA 
 

 
1) di liquidare la fattura n° 08/18 per un totale di  € 2.440,00 in favore della ditta COMPUCART” con sede in Via Monte 

Sabotino, 15 – 09122 Cagliari - C.F./P.I. 01602620922, e relativa agli onorari dovuti per la fornitura dei servizi 
cartografici:  “ Modellizazione 3D vicoli  centro storico del Comune di Orune”; 

 

2) di liquidare  ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 
118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’ 
esercizio in cui le  stesse sono esigibili: 
 
 

 

Eserc. Finanz. 2017  

Cap./Art. 1090 Descrizione  

  Missione 06 Programma 01 

Titolo 1 CIG Z971D94ED4 CUP  

Creditore 
Ditta “COMPUCART” con sede in Via Monte Sabotino, 15 – 09122 Cagliari - C.F./P.I. 
01602620922 

Causale Fornitura servizi cartografici “ Modellizzazione 3D vicoli centro storico del Comune di Orune 

Modalità finan.  

Imp./Pren. n. 
 Importo € 2.440,00 Frazionabile in 

12 

NO 

 
 
 
2) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa 
tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 
 
3) Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito web istituzionale Comunale nella sezione “Determine”; 
 

5)  di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 
Orune, lì 05/03/2019 
 

 

Responsabile del servizio 

(Ing. Giovannantonio Barmina) 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
osservato: ………………………………………………………………………….…………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

rilascia: 
 PARERE FAVOREVOLE 
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

 
Data ……………………… 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 

............................................................... 
 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle 
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti 
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio 

N° 95 28/02/2017 € 2.440,00 1090 2016 

 

Data ……………………………. 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 

……………………………………………… 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, 
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 


