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: ………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO

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

AREA TECNICA

Data ………………………
DETERMINAZIONE

Il Responsabile del servizio finanziario

N

425

Data

02/07/2019

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

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

“INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICENTAMENTO

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

ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE VIA PIGLIARU –PROGETTO ISCOL@
OGGETTO:

ASSE II”
Liquidazione fattura N. 5/18 Onorari 1° -2°-3° SAL
CIG. ZA7205FC63
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

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.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................................
II Responsabile del 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;
Vista la propria determinazione di impegno di spesa per eseguire il servizio in oggetto;
Visto il Decreto Sindacale n° 1 del 21/05/2019 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa
all’Ing. Barmina Giovannantonio;
Visto il Decreto sindacale n°1 del 09/01/2018, avente ad oggetto "Conferimento incarico posizione
organizzativa settore economico-finanziario";
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;

Richiamati altresì:

-

la delibera C.C. n° 7 del 26/03/2018 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento il
Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
la delibera G.M. n° 10 del 26/03/2018, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il
periodo 2018/2020;

1) Di liquidare la fattura n° 1 del 14.06.2019 di importo pari a € 15.717.46 + CNPAIA AL 4 % + INPS 4 %
per un importo totale di € 17.000,00, e relativa all’espletamento del servizio REDAZIONE DEGLI ATTI
CONTABILI RELATIVI AI SAL N. 1°, 2° e 3°

succitati in relazione “Intervento di Manutenzione

VISTA la determina n° 542 del 29/09/2017 di Affidamento incarico progettazione, direzione lavori, sicurezza

Straordinaria ed Efficientamento Energetico Scuola Elementare Via Pigliaru - Progetto Iscol@ Asse II” –

misure e contabilità con la quale è stato individuato, quale professionista l’Ing. Franco A. Fogu Via Pigliaru n° 26

Approvazione Progetto Esecutivo” – Mutui BEI;

08020 Orune C.F. FGOFNC61E28G147A, P.Iva 00785960915, in relazione ai lavori di: “INTERVENTO DI

2) Di imputare la somma di € 17.418,09 Iva compresa a favore dei creditori secondo lo schema contabile di

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE VIA

seguito indicato:

PIGLIARU –PROGETTO ISCOL@ ASSE II”;
Eserc. Finanz.

2018

RICHIAMATA la Delibera GM. n. 79 del 14/11/2017 avente ad oggetto: Approvazione progetto esecutivo:

Cap./Art.

1090

Descrizione

“Intervento di Manutenzione Straordinaria ed Efficientamento Energetico Scuola Elementare Via Pigliaru -

Titolo

1

Miss/Progr.

Progetto Iscol@ Asse II” – Approvazione Progetto Esecutivo” – Mutui BEI;

Centro di costo
SIOPE
Creditore

06

Programma

Compet. Econ.

Spesa non ricorr.

CIG: ZA7205FC63

CUP

Dott.Ing. Fogu Antonio Franco Via Pigliaru
FGOFNC61E28G147A, P.Iva 00785960915

n°

26

08020

Orune

C.F.

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICENTAMENTO ENERGETICO

VISTA la determina n° 278 del 07/05/2018 di liquidazione fattura N. 5/18 “Onorari progettazione e sicurezza in
fase di progettazione”, in relazione ai lavori di: “INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED

01

Causale

SCUOLA ELEMENTARE VIA PIGLIARU –PROGETTO ISCOL@ ASSE II”
Liquidazione fattura N. 5/18 Onorari progettazione e sicurezza in fase di progettazione

EFFICENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE VIA PIGLIARU –PROGETTO ISCOL@ ASSE II”,
Modalità finan.

per un importo totale di € 17.418,09;

Imp./Pren. n.

VISTI gli atti contabili relativi al 1° S.A.L. presentati dal Direttore dei Lavori Ing. Franco Antonio Fogu in data
07/09/2018;
VISTI gli atti contabili relativi al 2° S.A.L. presentati dal Direttore dei Lavori Ing. Franco Antonio Fogu in data
20/09/2018, prot.n. 4643;
VISTI gli atti contabili relativi al 3 ° S.A.L. presentati dal Direttore dei Lavori Ing. Franco Antonio Fogu in data
01.04.2019, prot.n. 1698;
PRESO ATTO, alla luce di quanto suespresso, che la prestazione relativa all’espletamento del servizio di
progettazione e sicurezza in fase di progettazione è stata conclusa entro il 31.12.2017;
VISTA la fattura n° 1 del 14.06.2019 di importo pari a € 15.717,46 + CNPAIA AL 4 % + INPS 4 % per un importo
totale di € 17.000,00, e relativa all’espletamento del servizio REDAZIONE DEGLI ATTI CONTABILI RELATIVI AI
SAL N. 1°, 2° e 3° succitati in relazione “Intervento di Manutenzione Straordinaria ed Efficientamento Energetico
Scuola Elementare Via Pigliaru - Progetto Iscol@ Asse II” – Approvazione Progetto Esecutivo” – Mutui BEI;
ACQUISITO il DURC d’ufficio che ne attesta la regolarità in merito ai versamenti previdenziali del progettista;
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione di liquidazione;

DETERMINA

Importo

€ 17.000,00 Frazionabile in 12

NO

NB: ripetere la tabella per ogni esercizio finanziario di imputazione della spesa e per ogni capitolo di spesa

2) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:
rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti;
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 accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n.
33/2013;
–

di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione
della copertura finanziaria della spesa;

ORUNE, lì 08.05.2018

Il Responsabile del servizio
(Ing. Giovannantonio Barmina)

