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;

COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO
AREA TECNICA

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

DETERMINAZIONE

n. 198

data

11.05.2017

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

OGGETTO: Affidamento incarico redazione studio di compatibilita’ geologico e geotecnica

OGGETTO:

relativo all’ “INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA NEL
TRATTO STRADALE IN INGRESSO AL CENTRO ABITATO ORUNE”, relativo
all’ “Intervento di ripristino delle condizioni sicurezza nel tratto stradale in ingresso al centro
abitato di Orune” - Deliberazione di G.R. n. 22/1 del 07.05.2015 e n. 31/3 del 17.06.2015
“Opere ed infrastrutture di competenza ed interesse regionale, Piano regionale delle
infrastrutture. Legge regionale del 9 marzo 2015, n. 5 art. 4 e art. 5, comma 13

CIG: Z161E8E7D3

CUP: B47H15000710002

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

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 interno sull’affidamentop degli incarichi proffessionali di importo inferiore ai 100.000,00;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la Deliberazione di G.M. n. 23 del 25/03/2016, avente ad oggetto: “Attribuzione attività gestionali al
Sindaco”;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27/04/2017 esecutiva, e successive modificazioni ed

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

integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2017 nonché la relazione previsionale

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

e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2017-2019;

imputazione su apposito capitolo di bilancio da imputare nel redigendo bilancio per l’anno in corso:

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 22/1 del 07.05.2015 e n. 31/3 del 17.06.2015 “Opere ed infrastrutture di
competenza ed interesse regionale, Piano regionale delle infrastrutture. Legge regionale del 9 marzo 2015, n. 5

Eserc. Finanz.

2017

Cap./Art.

1175

Descrizione

Orune”, per la quale risulta necessario provvedere allo studio di compatibilità geologica e geotecnica;

Titolo

2

Missione

CONSIDERATO, che ai sensi degli art. art. 90, comma 6 e art. 91 del D.lgs. 12.04.2006 n° 163 l’amministrazione

Centro di costo

Compet. Econ.

aggiudicatrice può affidare la redazione del servizio richiesto, tra l’altro, anche a liberi professionisti in forma

SIOPE

CIG

art. 4 e art. 5, comma 13, con la quale è stato concesso un finanziamento di € 100.000,00 a favore del Comune di
Orune per l’ “Intervento di ripristino delle condizioni sicurezza nel tratto stradale in ingresso al centro abitato di

singola, nei casi di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori, anche derivanti da atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale;

Creditore

RICHIAMATA la Determinazione n. 110 del 14.03.2016 con la quale si provvedeva Affidamento incarico redazione

Causale

di ripristino delle condizioni sicurezza nel tratto stradale in ingresso al centro abitato di Orune” - Deliberazione di
G.R. n. 22/1 del 07.05.2015 e n. 31/3 del 17.06.2015 “Opere ed infrastrutture di competenza ed interesse
regionale, Piano regionale delle infrastrutture. Legge regionale del 9 marzo 2015, n. 5 art. 4 e art. 5, comma 13, al

Programma

01

Spesa non ricorr.
66812863A0 CUP: B47H150002

B47H15000710002

Geol. Basilio Massimo Carta nato a Desulo il 31.10.1967, residente a Desulo in Via
Bachelet n° 06 C.F. CRTBLM67R31D287P, libero professionista, iscritto all'Albo dei
Geologi della Sardegna al N°559, con studio in Via Bachelet n° 06 Desulo (NU), P.Iva
01188540916;

Affidamento incarico redazione studio di compatibilita’ geologico e geotecnica relativo all’

studio di compatibilita’ geologico e geotecnica relativo all’ “INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN
SICUREZZA NEL TRATTO STRADALE IN INGRESSO AL CENTRO ABITATO ORUNE”, relativo all’ “Intervento

08

“INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA NEL TRATTO STRADALE IN
INGRESSO AL CENTRO ABITATO ORUNE”

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€ 1.500,00

Frazionabile in 12

NO

Dott. Geol. Basilio Massimo Carta nato a Desulo il 31.10.1967, residente a Desulo in Via Bachelet n° 06 C.F.
CRTBLM67R31D287P, libero professionista, iscritto all'Albo dei Geologi della Sardegna al N°559, con studio in
3) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si

Via Bachelet n° 06 Desulo (NU), P.Iva 01188540916;

tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

CONSIDERATO che la determina succitata non aveva la copertura finanziaria per l’attuazione dell’intervento;
PRESO ATTO del fatto che con l’approvazione del bilancio di previsione succitato si è provveduto alla copertura

4) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l^ing.
Giovannantonio Barmina;

contabile dell’intervento succitato;
RITENUTO pertanto di provvedere alla rettifica della determinazione n. 110 del 14.03.2016 nella parte relativa alla
copertura contabile, trovando pertanto copertura finanziaria nell’anno in corso;
VISTO, 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;

5) 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.
6) 7Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito web istituzionale Comunale nella sezione
“Determine”;

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016;
VISTO il DPR 207/2010;

………………………….., lì …………………..

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli
esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
Il Responsabile del servizio
(Dott. Michele Mario Deserrra)
DETERMINA
1) Di provvedere alla rettifica della determinazione n. 610 del 20.11.2015, nella parte relativa alla copertura
contabile, imputandone pertanto l’importo impegnato di € 1.500,00 lordi a favore del Dott. Geol. Basilio
Massimo Carta nato a Desulo il 31.10.1967, residente a Desulo in Via Bachelet n° 06

C.F.

CRTBLM67R31D287P, libero professionista, iscritto all'Albo dei Geologi della Sardegna al N°559, con
studio in Via Bachelet n° 06 Desulo (NU), P.Iva 01188540916;

