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COMUNE DI ORUNE
(Prov. di Nuoro)
SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE

n. 797

data

15.12.2017

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

OGGETTO: “Interventi di messa in sicurezza viabilità centro abitato”.

liquidazione fattura n. 38/2017 – saldo perizia supplettiva e di variante
CUP: B47H16000490004

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

CIG: 6773837B1E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

-Visto il Decreto Sindacale n° 5 del 04/08/2017 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa del
Servizio Tecnico – LL.PP. all’Ing. Barmina Giovannantonio;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e,

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

in particolare:
-

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
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;

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

Dato atto che:
-

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 22/06/2016

esecutiva, con cui è stato

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2016 nonché la relazione previsionale e

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.

programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2016-2018, e ha stanziato la somma di Euro
64.900,00 per “Interventi di messa in sicurezza viabilità centro abitato” di Orune;
-

Con Deliberazione della G.C. n° 53 del 22/07/2016 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo
“Interventi di messa in sicurezza viabilità centro abitato”., redatto dal Responsabile del Servizio
Tecnico Ing. Efisio Pau, per una spesa complessiva di Euro 64.900,00;

-

Con determinazione n. 377 del 21/07/2016 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giovannantonio Barmina;

-

Con determinazione n. 393 del 05/08/2016 a contrarre di avviso pubblico di indagine di mercato per

Visto l’art.107, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

l’espletamento di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per

Visti gli artt. 183 e 191 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

l’affidamento di: “Interventi di messa in sicurezza viabilità centro abitato”

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;

VISTA la determinazione n. 435 del 01.09.2016 di Indizione procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2

Visto, altresi, il D. Leg.vo n. 50 del 16/04/2016 e nello specifico l'art. 36 comma 2 lett. b);

lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento di: “Interventi di messa in sicurezza viabilità centro abitato”, con la
quale si approvava il verbale n. 1, relativo alla manifestazione di interesse e la lettera di invito con i relativi

DETERMINA

allegati;
Dare atto che la procedura di gara è stata avviata prima dell'entrata in vigore del D.leg.vo n. 50/2016 e che a

di liquidare e pagare a favore della ditta I.M.P. Costruzioni Generali srl, Via Mazzini n. 31 - 09014 Carloforte

norma dell'art. 216, 1° comma, si applicano le norme antecedenti della sua entrata;

(C.I.), P.Iva 01113920910 per i lavori di cui sopra, la somma pari ad € 3.106,80 comprensiva di imposta IVA 22

VISTO come in esecuzione del sopraccitato atto, in data 13/10/2016 , è stata espletata la gara, redatto il relativo

% quale importo dovuto per i lavori dprevisti in perizia supplettiva e di variante dell’appalto dei lavori in

verbale di aggiudicazione provvisoria dell'appalto dei lavori in argomento alla ditta I.M.P. Costruzioni Generali

argomento, la fattura n. 38 del 10.12.2017;

srl, Via Mazzini n. 31 - 09014 Carloforte (C.I.), P.Iva 01113920910, che ha offerto il ribasso del 26,666 % per un

Di liquidare, l’importo totale lordo pari a € 3.106,80 ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del

importo netto di aggiudicazione pari ad €. 36.256,15 oltre €. 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a

principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni

ribasso, il tutto oltre IVA;

giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

VISTA la determinazione n. 527 del 18.10.2016 di aggiudicazione definitiva e impegno di spesa;
VISTA la determinazione n. 724 del 20.12.2016 di approvazione perizia supplettiva e di variante;

Eserc. Finanz.

2017

VISTA la determinazione n. 72 del 22.02.2017, di approvazione e liquidazione I SAL;

Cap./Art.

11341

Descrizione

VISTA la determinazione n. 431 del 01.08.2017, di approvazione e liquidazione II SAL;

Titolo

2

Missione

VISTA la determinazione n. 442 del 03.08.2017, di approvazione e liquidazione onorari perizia supplettiva e di

Centro di costo
SIOPE

variante;
VISTA la determinazione n. 795 del 14.12.2017, di approvazione e liquidazione stato finale progetto principale;

Creditore
Causale

08

Compet. Econ.

Programma

01

Spesa non ricorr.

CIG
CUP
6773837B1E
B47H16000490004
I.M.P. Costruzioni Generali srl, Via Mazzini n. 31 - 09014 Carloforte (C.I.), P.Iva
01113920910
“Interventi di messa in sicurezza viabilità centro abitato”. Liquidazione fattura n. 38/2017
– lavori perizia di variante - SALDO

Modalità finan.

VISTA la documentazione tecnico contabile agli atti di questo Comune dalla quale si evince che i lavori previsti
in perizia sono stati consegnati il giorno 01/06/2017 e conclusi in tempo utile, ossia il 09/06/2017;

VISTA la fattura n. 38 del 10.12.2017 presentata dalla ditta I.M.P. Costruzioni Generali srl, Via Mazzini n. 31 09014 Carloforte (C.I.), P.Iva 01113920910, di importo pari a € 2.546,56 oltre l’IVA al 22 % per un totale di €
3.106,80 e relativa al saldo dei lavori effettuati nella perizia suplettiva e di variante;

Imp./Pren. n.

Importo

€ 3.106,80

Frazionabile in 12

NO

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

ASSUNTO d’ufficio il DURC positivo della ditta succitata;
RITENUTO di provvedere in merito alla liquidazione della fattura succitata;
Orune, lì 15.12.2017
Visto il D.Lgs 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” (e successive modifiche ed
integrazioni) art. 107, art. 151 sulla necessita o meno del visto di regolarità contabile attestante la copertura
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
Locali;

Il Responsabile del servizio
(Ing. Giovannantonio Barmina)

