COMUNE DI ORUNE
PROV. DI NUORO
PIAZZA REMIGIO GATTU 14 – 08020 ORUNE

COMUNE DI ORUNE

( Prov. di NUORO)

SERVIZIO TECNICO – TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE N. 295 DEL 15/06/2015

OGGETTO: Cantieri verdi – Deliberazione della G.R. n.49/23 del 26/11/2013 – Finanziamento in favore del Comune
di Orune Euro 90.000,00. – Liquidazione fattura n° 1 del 27/Maggio 2015- Direzione Lavori.
CIG: ZE91157717

L’anno duemilaquindici questo giorno sedici del mese di Giugno alle ore 09.00 nel proprio ufficio del Comune
di ORUNE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la determinazione Sindacale n. 3 del 08.01.2013 relativa alla nomina del Responsabile del Servizio dell’area
tecnica – tecnica manutentiva;
VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi approvato con G.M. n. 56 del 13.07.2010;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 49/23 del 26/11/2013 avente per oggetto “ L.R.12/2013, Programma
di ripartizione di Euro 18.000.000,00 a favore dei Comuni “ – sull’UPB S02.03.006 cap. SC02.0890 del Bilancio
Regionale 2013;
VISTO il punto 2. Programma di ripartizione di euro 7.100.000,00 alla predetta deliberazione della Giunta Regionale
n.49/23 dalla quale risulta l’assegnazione al Comune di Orune del finanziamento di Euro 90.000,00;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 36 del 02.05.2014, con la quale si approva la relativa perimetrazione delle aree
dove realizzare i programmi di forestazione;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 31 del 13.05.2014, con la quale si emana apposita direttiva al responsabile del
Servizio Tecnico Comunale affinchè provveda, nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni della Deliberazione di G.R.
n. 49/23 del 26/11/2013, al conferimento dell’incarico professionale per la redazione di apposito progetto a liberi
professionisti in possesso dei requisiti di legge, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e all’affidamento dei

lavori a cooperativa di tipo B per l’esecuzione dei lavori”;
CONSIDERATO, altresì che ai sensi dell’art. 90, comma 6 e dell’art. 91 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163
l’amministrazione aggiudicatrice può affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo, ed esecutivo, nonché lo
svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, tra l’altro, anche a liberi professionisti in
forma singola, nei casi di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori, anche derivanti da atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale;
CONSIDERATO, l’art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 relativa alla possibilità di affidamento diretto che può
trovare diretta applicazione nella fattispecie degli incarichi tecnici;
RICHIAMATO, inoltre il regolamento del Comune di Orune per gli incarichi professionali di progettazione di
importo inferiore a euro 100.000,00, approvato con delibera CC n°17 del 04.04.2008, e in particolare quanto disposto
dall’art. 13, che consente, nel caso di incarichi di importo inferiore ad € 20.000,00 come presuntivamente è anche quello
in oggetto, al netto dell’Iva di legge, l’affidamento diretto da parte del dirigente responsabile;
CONSIDERATO che si è reso necessario provvedere alla redazione del progetto da inviare all’ Ente Foreste per il
relativo parere di conformità;
VISTO che l’incarico, del servizio succitato, con determina n° 616 del 22/10/2014 è stato affidato al Dott. Agr.
Martino Antonio Monni, C.so Repubblica n. 44, 08020 Orune (NU), C.F. MNNMTN79A14M082X, P.Iva
01313830919, per euro 6.300,00 Iva ed oneri compresi;
VISTA la delibera di G.M. n° 24/15 Approvazione progetto definitivo – esecutivo per i “Cantieri Verdi –
Deliberazione Giunta Regionale n. 49/23 del 26/11/2013”
VISTA la determina n°38 del 23/05/2015 Taglio materiale legnoso in località “ SU PRADU” area 1 – Approvazione
Progetto di taglio del materiale legnoso a prevalenza leccio ubicato nella parte nord del territorio comunale, in località “
Su Pradu” denominata Area 1 Foglio n° 122 particella n° 27, nell’ambito del progetto “Cantieri Verdi” – Orune –
Approvazione stima
VISTA la fattura n° 1 del 27/ Maggio 2015 per un importo TOT. di € 6.120,00
ESAMINATA la fattura succitata e ritenuta meritevole di liquidazione;
VISTO il D.Lgs 163/2006 e ss.mm. e ii.;
VISTI l’art. 184 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000;
VISTO il Regolamento comunale per i lavori i servizi e forniture;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA
Di liquidare per quanto espresso in premessa, al Dott. Agr. Martino Antonio Monni, C.so Repubblica n. 44, 08020
Orune (NU), C.F. MNNMTN79A14M082X, P.Iva 01313830919, la prestazione per l’incarico della redazione del
progetto,” CANTIERI VERDI- DELIBERA DI G.R. N° 49/13 DEL 26/11/2013” la spesa di € 6.120,00 per una quota
pari a € 3.000,00 sull’intervento 1010503/946 “cantieri verdi prestazioni di servizi” del bilancio per l’anno 2014, la
restante quota di € 3.120,00 sullo stesso intervento del bilancio per l’anno 2015;
MISS.
10

PROG.
10

TIT.
58

CAP.
946

IMPORTO
6.120,00

Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito web istituzionale nelle sezioni “determine”;
Copia della presente è trasmessa al competente Servizio Finanziario del Comune per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Ing. Giovannantonio Barmina)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
( A.ss. Ciriaco Mula )

