COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

n. 111

data

04/03/2021

“VALORIZZAZIONE IN CHIAVE TURISTICA DELLA SENTIERISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI
ORUNE” - MISURA 19 SOTTOMISURA 19.2 Intervento 19.2.1.7.5.1.2 “Integrazione e
OGGETTO:

potenziamento della rete degli itinerari turistici tematici del GAL Nuorese Baronia” Codice
Univoco Bando 23882 – AFFIDAMENTO FORNITURA BARBECUE E TAVOLO DA PIC – NIC
CUP: D49H19000390009

CIG: 839103986E

Liquidazione fattura n. 2 del 05.02.2021 – Ditta Ditta Pittalis Nicolò, Mobili – Elettrodomestici
Pitture e Ferramenta - Sede Legale: Via Meloni, 3 Orune (NU) – P.IVA 01226450912 C.F.
PTTNCL73H25G147O

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;
Vista la Delibera di C.C: n. 12 del 18/04/2018, avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento per l’affidamento dei lavori,
forniture e servizi in economia”;
VISTI:

- il Decreto Sindacale n. 5 del 13/07/2020, relativa all’attribuzione della Responsabilità del Servizio dell’area tecnica LL.PP.;
- la Determinazione n. 12 del 28.06.2019 del Direttore del GAL Nuorese Baronia “PdA GAL Nuorese Baronia – Intervento
19.2.1.7.5.1.2 “Integrazione e potenziamento della rete degli itinerari turistici tematici del GAL Nuorese Baronia”. Incarico
Istruttore Interno per Istruttoria Domande di sostegno e formazione della Commissione;

- il Verbale di istruttoria n.1 del 31.07.2019 “Controlli di ricevibilità e della prima fase di ammissibilità delle Domande di sostegno a
valere sul Bando 23882– Intervento 19.2.1.7.5.1.2 “Integrazione e potenziamento della rete degli itinerari turistici tematici del GAL
Nuorese Baronia”;
- la richiesta di presentazione Progetto Definitivo, Prot.n. 200 del 23.09.2019;
- il Verbale di CdA del GAL Nuorese Baronia n. 09 del 27.11.2019, con cui viene nominato Direttore il Dott. Alessandro Caria;
- la convenzione siglata tra il GAL Nuorese Baronia e l’Unione dei Comuni del Mont’Albo in data 10.12.2019.
CONSIDERATO che nella graduatoria provvisoria del 22.10.2019, sono presenti tutti i Comuni potenzialmente beneficiari e che tutte
le relative domande risultano ricevibili, ammissibili e finanziabili per capienza della dotazione finanziaria a disposizione del Bando;
PRESO ATTO che l’amministrazione comunale di Orune, intende partecipare con un progetto denominato: “VALORIZZAZIONE IN
CHIAVE TURISTICA DELLA SENTIERISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI ORUNE”;
RICHIAMATA la DGC n. 25 del 26/04/2019 relativa all’approvazione dello studio di fattibilità tecnico ed economica, nomina
responsabile unico del procedimento e iter approvazione della domanda e delega al legale rappresentante alla sua presentazione,
del finanziamento di cui all’oggetto.
RICHIAMATA la DGC n. 66 del 18/12/2019 relativa all’approvazione del progetto definitivo esecutivo;
CONSIDERATO altresì che il Comune di Orune ha presentato un progetto definitivo in data 20.01.2020;
VISTA la richiesta di integrazioni Prot.n. 58 da parte del Gal Nuorese Baronia del 02.03.2020;
VISTE le integrazioni prodotte dal Comune di Orune a firma del RUP, del 16.03.2020;
RICHIAMATA la determinazione n. 9 del 10.04.2020 del GAL NUORESE BARONIA, avente ad oggetto: “Programma di Sviluppo
Rurale per la Sardegna 2014/2020. Misura 19 – Sotto Misura 19.2 – Intervento 19.2.1.7.5.1.2 “Integrazione e potenziamento della
rete degli itinerari turistici tematici del GAL Nuorese Baronia” – Codice Univoco Bando 23882. Concessione del contributo al
beneficiario COMUNE DI ORUNE - CUAA 00161070917 - Domanda di sostegno n. 94250109249 – CUP D49H19000390009”, per un
progetto denominato: “VALORIZZAZIONE IN CHIAVE TURISTICA DELLA SENTIERISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI ORUNE”,
secondo il quadro economico di seguito elencato:

AZIONI

COSTO

COSTRUZIONE, ACQUISIZIONE, INCLUSO IL
LAVORI
LEASING, O MIGLIORAMENTO DI BENI
forniture
IMMOBILI
oneri per la sicurezza
Totale parziale
incarico professionale
SPESE GENERALI E ONERI RUP
oneri RUP

IMPORTO

IVA

€ 20.276,61
€ 12.100,90
€ 700,00
€ 33.077,51
€ 2.667,32
€ 535,76

TOTALE
€ 24.737,46

22%
22%
22%
22%
0%
0%

TOTALE

€ 14.763,10
€ 854,00
€ 40.354,56
€ 2.667,32
€ 535,76
€ 43.557,64

RICHIAMATA la DGC n. 28 del 24/06/2020 relativa all’approvazione del progetto esecutivo;
RICHIAMATA inoltre la determinazione n. 379 del 05/08/2020, di affidamento fornitura AFFIDAMENTO FORNITURA BARBECUE E
TAVOLO DA PIC – NIC, a favore della ditta Ditta Ditta Pittalis Nicolò, Mobili – Elettrodomestici Pitture e Ferramenta - Sede Legale:
Via Meloni, 3 Orune (NU) – P.IVA 01226450912 C.F. PTTNCL73H25G147O per un totale lordo di € 4.330,00;
PRESO ATTO che la ditta in questione ha provveduto alla fornitura del materiale in questione;
VISTA la fattura n. 2 del 05.02.2021, presentata dalla ditta Pittalis Nicolò succitata di importo lordo pari a € 4.330,00, e relativa al
compenso per la fornitura del Tavolo di PIC – NIC e del Barbecue succitato;
VISTO il DURC che attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;
RITENUTO di provvedere alla liquidazione della fattura succitata:

Considerato che con la stessa deliberazione si è dato mandato al responsabile unico del procedimento per l’attivazione delle
procedure di scelta del contraente a cui affidare i lavori e le forniture, da espletarsi ai sensi del comma 2, lettera a) del D.Lgs.
50/2016, e se neccessaria con l’utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione della Regione Sardegna;

DETERMINA

1.

di prendere atto di quanto riportato nella premessa;

2.

di procedere, alla liquidazione della fattura n. 2 del 05.02.2021 a favore della Ditta Pittalis Nicolò, Mobili –
Elettrodomestici Pitture e Ferramenta - Sede Legale: Via Meloni, 3 Orune (NU) – P.IVA 01226450912 C.F.
PTTNCL73H25G147O, per la fornitura di n. 1 barbecue refrattario e n. 1 tavolo da pic – nic in legno di castagno per un
totale lordo pari a € 4.330,00;

3.

di liquidare, ai sensi dell’articolo 184 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n.
118/2011, a favore della suddetta Ditta Ditta Pittalis Nicolò, Mobili – Elettrodomestici Pitture e Ferramenta - Sede Legale:
Via Meloni, 3 Orune (NU) – P.IVA 01226450912 C.F. PTTNCL73H25G147O, dando atto che alla procedura in oggetto è
stato attribuito il seguente CIG:

4.

839103986E;

Di liquidare, ai sensi dell’articolo 184 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 agli esercizi in
cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.

2020

Cap./Art.

10912

Descrizione

10912

Titolo

2

Missione

07

Centro di costo
SIOPE

CIG

Creditore

Causale

Programma

Compet. Econ.

01

Spesa non ricorr.

839103986E

CUP

D49H19000390009

Ditta Pittalis Nicolò, Mobili – Elettrodomestici Pitture e Ferramenta - Sede Legale: Via Meloni, 3 Orune (NU)
– P.IVA 01226450912 C.F. PTTNCL73H25G147O
“VALORIZZAZIONE IN CHIAVE TURISTICA DELLA SENTIERISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI ORUNE” MISURA 19 SOTTOMISURA 19.2 Intervento 19.2.1.7.5.1.2 “Integrazione e potenziamento della rete degli
itinerari turistici tematici del GAL Nuorese Baronia” Codice Univoco Bando 23882 – AFFIDAMENTO
FORNITURA BARBECUE E TAVOLO DA PIC – NIC - Liquidazione fattura n. 2 del 05.02.2021

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

5.

6.

Importo

€

4.330,00

Frazionabile in 12

NO

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;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33
del 14 marzo 2013;

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Giovannantonio Barmina)

II 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
Intervento/Capitolo
Esercizio

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.

