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
AREA TECNICA

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

DETERMINAZIONE

Data ………………………

OGGETTO:

23/05/2017

Liquidazione fattura n. 01 del 15.05.2017 – Onorari Progettazione
CIG: ZE4110AE1E

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

data

“LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO
COMUNALE DI ORUNE” – (DELIBERAZIONE N. 21/36 DEL 13.6.2014)

Il Responsabile del servizio finanziario
...............................................................

n. 239

CUP: B41B14000490006
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;

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.

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
integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2017 nonché la relazione
previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2017-2019;

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................................
II Responsabile del servizio
........................................................................

RICHIAMATA la deliberazione n° 21/36 del 13.06.2014 avente ad oggetto: “Legge regionale 23 maggio 2013, n.
12, art 5, comma 37. Programma di spesa per la concessione di finanziamenti per l'ampliamento e la
costruzione di cimiteri di cui all'articolo 34 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1. Programma di spesa
esercizi 2014/2015., con la quale la Giunta Regionale ha destinato un contributo di euro 70.000,00 a carico
della RAS corrispondenti al 70 % dell’importo complessivo di euro 105.000,00;
RICHIAMATA la Determinazione n. 565 del 24.09.2014 con la quale si provvedeva all’affidamento dell’
Affidamento incarico progettazione preliminare, definitivo ed esecutivo, DD.LL. e sicurezza misura e contabilità
in fase di progettazione ed esecuzione ai “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI PRESSO IL
CIMITERO COMUNALE DI ORUNE” – (DELIBERAZIONE N. 21/36 DEL 13.6.2014), relativo all’“Intervento di
ripristino delle condizioni sicurezza nel tratto stradale in ingresso al centro abitato di Orune”, all’ing. Ing. Maurizio
Zedda, con studio tecnico via A. Gramsci, 9 08020 Tiana (NU), P.Iva n. 03172020921, ai sensi del art. 125
comma 11 del D.Lgs 163/2006;

VISTO il verbale di gara in data 27.05.2015, allegato alla presente determinazione, dal quale risulta
aggiudicataria la Ditta Ditta IBBA COSTRUZIONI SRL, con sede: 09032 Assemini – Z.I CASIC (IV strada), C.
Fisc. e P.Iva 02207740925;
VISTA la determinazione n. 272 del 27.05.2015 di aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa a favore della
Ditta IBBA COSTRUZIONI SRL, con sede: 09032 Assemini – Z.I CASIC (IV strada), C. Fisc. e P.Iva
02207740925 la quale ha offerto un ribasso del 10,00 %, corrispondente ad € 6.890,73 offrendo un prezzo per i
lavori a base d’asta di € 62.016,53 a cui si sommano € 1.500,00 per Oneri per la Sicurezza ed € 6.092,74 per le
spese sul personale non soggetto a ribasso d’asta, per un prezzo globale contrattuale pari ad € 69.609,27 oltre
l’Iva al 10 % per un totale lordo di € 76.570,00;
VISTO il contratto d’appalto n. 03 stipulato in data 12.06.2015 e registrato a Nuoro al n. 176 serie 1, in data
14/07/2015
VISTO lo “stato di avanzamento n. 1” relativo al progetto di “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI
PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI ORUNE” - Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/36 del 13 Giugno
2014 a tutto il 20.07.2015 con la ditta summenzionata;
VISTO il certificato di pagamento n. 1, a firma del Responsabile Unico del Procedimento relativo al 1° S.A.L. a
tutto il 20.07.2015 dei lavori in argomento autorizzante la liquidazione per lavori già eseguiti e contabilizzati, a
norma del capitolato Speciale di appalto per un importo netto di € 29.201,79 + IVA 10% per un totale di €
32.121,97;
VISTA la determinazione n. 390 del 13.08.2015, di approvazione e liquidazione del 1° SAL;
VISTO lo “stato di avanzamento n. 2” relativo al progetto di “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI
PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI ORUNE” - Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/36 del 13 Giugno
2014 a tutto il 07.12.2015 con la ditta summenzionata;
VISTO il certificato di pagamento n. 2, a firma del Responsabile Unico del Procedimento relativo al 2° S.A.L. a
tutto il 07.12.2015 dei lavori in argomento autorizzante la liquidazione per lavori già eseguiti e contabilizzati, a
norma del capitolato Speciale di appalto per un importo netto di € 18.520,56 + IVA 10% per un totale di €
20.372,62;
VISTA la determinazione n. 697 del 10.12.2015, di approvazione e liquidazione del 2° SAL;
VISTA la documentazione tecnico contabile prodotta dall’Ufficio di Direzione Lavori e la documentazione sul 3°
SAL e sulla contabilità finale relativo al progetto di “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI PRESSO IL
CIMITERO COMUNALE DI ORUNE” - Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/36 del 13 Giugno 2014 a tutto il
15.06.2016, acquisita agli atti dell’Ente in data 20.06.2016 (prot.n. 2478) a firma della D.LL. Ing. Maurizio Zedda;
VISTO il certificato di Regolare Esecuzione ed il Certificato di Ultimazione Lavori recante la data del 15/06/2016;

lavori di “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI
ORUNE” – (DELIBERAZIONE N. 21/36 DEL 13.6.2014)
2) DI LIQUIDARE, ai sensi dell’articolo 183 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.

2017

Cap./Art.

13422

Descrizione

Titolo

1

Missione

Centro di costo

Compet. Econ.

SIOPE

CIG

12

Spesa
ricorr.

6143972615

09

Programma

CUP

non

B41B14000490006

Ing. Ing. Maurizio Zedda, con studio tecnico via A. Gramsci, 9 08020 Tiana (NU), P.Iva n.

Creditore

03172020921

“LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI ORUNE” -

Causale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/36 del 13 Giugno 2014
Approvazione 3 ° SAL e stato finale e liquidazione fattura n. 12/16

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€ 14.060,80

Frazionabile
12

in NO

3) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta
di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
4) Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito web istituzionale Comunale nella sezione
“Determine”;
5) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l^ing.

VISTA la fattura n. 01 del 15.05.2017, presentata dall’Ing. Maurizio Zedda e relativa al servizio di progettazione
preliminare e definitivo – esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di importo pari a €
14.060,80 lordi;

Giovannantonio Barmina
6) 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.

ACCERTATA quindi la sussistenza dei presupposti contrattualmente previsti per disporre la liquidazione dei
documenti giustificativi di spesa sopra elencati in quanto le prestazioni e le forniture di che trattasi sono state
regolarmente effettuate e rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

23/05/2017
Il Responsabile del servizio

VISTO l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

(Dott. Michele Mario Deserra)

Tutto ciò premesso
DETERMINA
1)

Orune, lì

DI LIQUIDARE a favore dell’ Ing. Ing. Maurizio Zedda, con studio tecnico via A. Gramsci, 9 08020 Tiana

(NU), P.Iva n. 03172020921, la fattura n. 01 del 15.05.2017 di importo totale lordo pari a € 14.060,80,
inerente la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, DD.LL., misure contabilità e certificati di esecuzione lavori relativamente ai

