COMUNE DI ORUNE
(Prov. di Nuoro)
SERVIZIO TECNICO
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 ………………………

DETERMINAZIONE

n.

236

data 19.05.2017

OGGETTO: DGR n. 39/14 del 05.08.2015 – “Quadro interventi alluvione novembre
2013” – Programma degli Interventi di Protezione Civile. Intervento di
manutenzione straordinaria tratto stradale in loc. “S’aliderru”, in agro di
Orune.
Liquidazione fattura Impresa Mariane Giuseppe Michele & C. snc – Via Sardegna n. 8, 08020
Orune (NU), P.Iva 01139260911
CIG: Z9B1C6ADED

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Deliberazione di G.M. n. 23 del 25/03/2016, avente ad oggetto: “Attribuzione attività gestionali al
Sindaco”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e, in
particolare:

Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario

-

articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;

-

articolo 192, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita

………………………………………………

determinazione a contrattare indicante il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del

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.

contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
-

articolo 183, che regolamenta termini e modalità per l’assunzione e la prenotazione di impegni di spesa;

-

articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono
esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;

Dato atto che:
VISTA la deliberazione G.M. n. 56 del 13-07-2010 "Approvazione del Regolamento degli Uffici e dei servizi";
VISTO il Regolamento sui lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con deliberazione del C.C. N°
16/2008, modificato con deliberazione del C.C. N° 17/2011;
VISTA la comunicazione della Presidenza della RAS, Direzione Generale della Protezione Civile, del 01/10/2015
prot.n. 345 assunta al protocollo generale dell’Ente con il num. 3553 del 02.10.2015, di comunicazione
assegnazione risorse “Interventi di ripristino del patrimonio pubblico”, a seguito degli eventi alluvionali del 18

Novembre 2013 (DGR n. 39/14 del 05.08.2015), con la quale è stato concesso al Comune di Orune un
finanziamento di € 8.252,40, per interventi di ripristino da attuare in agro di Orune;

ACQUISITO d’ufficio il DURC, che ne attesta la regolarità contributiva nei confronti degli Enti previdenziali;

Visto, altresi, il D. Leg.vo n. 50 del 16/04/2016 e nello specifico l'art. 36 comma 2 lett. a);
VISTA la determinazione n. 610 del 24/11/2016 di accertamento entrate secondo quanto previsto dal principio
contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3, il quale
pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione;

Ritenuto di provvedere in merito.

DETERMINA
VISTA la determinazione n. 680 del 07.12.2016 a contrarre per le lavorazioni da eseguire con il progetto di
completamento, di Indizione procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per

1. Di prendere atto di tutto quanto espresso in premessa;

l’affidamento di: “Interventi di messa in sicurezza viabilità centro abitato”, con la quale si approvava inoltre lettera

2. di liquidare la fattura n. 02/17 del 31.03.2017 decurtata dell’importo della nota di credito n. 06/17 del

di invito con i relativi allegati;

12.05.2017, per un totale di € 7.130,89, relativa all’importo a credito dell’impresa appaltatrice per

PRESO ATTO CHin data utile risulta pervenuta una sola offerta della ditta “Impresa Mariane Giuseppe Michele &

l’esecuzione delle lavorazioni “Quadro interventi alluvione novembre 2013” – Programma degli Interventi

C. snc – Via Sardegna n. 8, 08020 Orune (NU), P.Iva 01139260911;

di Protezione Civile. Intervento di manutenzione straordinaria tratto stradale in loc. “S’aliderru”, in agro di

VISTO come in esecuzione del sopraccitato atto, in data 23/12/2016 , è stata espletata la gara, redatto il relativo

Orune”;;

verbale di aggiudicazione provvisoria dell'appalto dei lavori in argomento alla ditta “Impresa Mariane Giuseppe

3. di liquidare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al

Michele & C. snc – Via Sardegna n. 8, 08020 Orune (NU), P.Iva 01139260911, che ha offerto il ribasso del 3,5 %

d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con

per un importo netto di aggiudicazione pari ad €. 6.482,63 Comprensivi di €. 200,00 per oneri di sicurezza non

imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA;
Visto il D.Lgs 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” (e successive modifiche ed

Eserc. Finanz.

2017

integrazioni) art. 107, art. 151 sulla necessità o meno del visto di regolarità contabile attestante la copertura

Cap./Art.

14231

Descrizione

finanziaria”;
Visto il D. Lgs. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (e
successive modifiche ed integrazioni);
Visto il D. Lgs: 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale” (e successive modifiche ed integrazioni);
Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”;
Visto il D.Lgs. 118/2011, modificato dal D.Lgs. 126/2014 che ha introdotto la contabilità armonizzata negli Enti

CONTR.RAS. PER INTERVENTI DI RIPRISTINO PATRIMONIO
PUBBLICO, DGR n. 39/14 del 05.08.2015 – “Quadro interventi alluvione
novembre 2013”

Titolo

Missione

Programma

Centro di costo

Compet. Econ.

Spesa non ricorr.

SIOPE

CIG

Creditore
Causale

Locali;

Z9B1C6ADED
ditta “Impresa Mariane Giuseppe Michele & C. snc – Via Sardegna n. 8, 08020 Orune
(NU), P.Iva 01139260911
DGR n. 39/14 del 05.08.2015 – “Quadro interventi alluvione novembre 2013” –
Programma degli Interventi di Protezione Civile. Intervento di manutenzione
straordinaria tratto stradale in loc. “S’aliderru”, in agro di Orune.

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€

7.130,89

Frazionabile in 12

NO

VISTA la determinazione di aggiudicazione definitiva n. 739 del 27.12.2016, con la quale sono stati affidati alla
ditta Impresa Mariane Giuseppe Michele & C. snc – Via Sardegna n. 8, 08020 Orune (NU), P.Iva 01139260911, i
lavori di cui all’oggetto ed altresì impegnata la somma di € 6.482,63 oltre l’ I.V.A. al 22 %per un totale di €
7.130,89;
PRESO ATTO altresì della documentazione tecnico contabile relativa all’inizio e ultimazioni dei lavori, Libretto
delle Misure e cartificato di regolare esecuzione, agli atti di questo Comune, che certificano la regolarità sulle
lavorazioni eseguite al 30.12.2016;
VISTA la fattura n. 02/17 del 31.03.2017 relativa all’importo a credito dell’impresa appaltatrice per l’esecuzione

3) 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;
4) Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito web istituzionale Comunale nella sezione
“Determine”;
5) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l’ing.
Giovannantonio Barmina;
6)
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.

delle lavorazioni DGR n. 39/14 del 05.08.2015 – “Quadro interventi alluvione novembre 2013” – Programma degli
Interventi di Protezione Civile. Intervento di manutenzione straordinaria tratto stradale in loc. “S’aliderru”, in agro di

Orune,

lì 19.05.2017

Orune”, di importo totale pari a € 7.908,81;
VISTA la nota di credito n. 06/17 del 12.05.2017 emessa dalla ditta Mariane succitata di importo pari a € 777,92;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura n. 02/17 del 31.03.2017 decurtata dell’importo della
nota di credito n. 06/17 del 12.05.2017, per un totale di € 7.130,89;

Il Responsabile del servizio

