COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

n. 145

Data 07/03/2022

Ripristino tratto strada in località "Mojolu"
OGGETTO:

Interventi finanziati dal mutuo regionale contratto ai sensi della Delibera G.R. 9/25 del
10.03.2015 per il finanziamento di nuove infrastrutture e DGR 29_5 del 21.07.2021.
Servizio

di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di

progettazione direzione e contabilità lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione
Liquidazione fattura n° 01 del 24 febbraio 2022 emessa dal Dott. Agr. Domenico Soru con studio
tecnico in Via de Gasperi n. 17, 08020 Gavoi (NU).

CUP:

B47H21004970002

CIG:

Z43340CA84

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 sui controlli interni;
Visto il Decreto Sindacale n. 02 del 14/07/2021, relativa all’attribuzione della Responsabilità del Servizio
dell’area tecnica - Area LL.PP.;

RICHIAMATI:

- La Delibera C.C. n° 08 del 18/06/2021 di approvazione del DUP per il triennio 2021/2023;
- La Delibera C.C. n° 09 del 18/06/2021, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il
periodo 2021/2023;

RICHIAMATO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, ed in
particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di
dubbia e difficile esazione;

RICHIAMATA la DGR n. 29/5 del 21/07/2021, avente ad oggetto: Piano regionale delle infrastrutture.
Programmazione opere minori., con la quale si sono concessi specifici finanziamenti destinati alla
realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche in diversi settori di intervento;
CONSIDERATO che nella Delibera DGR n. 29/5 del 21/07/2021, risulta inoltre inserito anche il
finanziamento concesso al Comune di Orune, denominato:
“Ripristino tratto strada in località "Mojolu"

€ 90.000,00,

RICHIAMATA la determinazione n. 645 del 15/11/2021 attraverso la quale si è provveduto all’accertamento
delle entrate;
VISTA la determina di impegno n° 697 del 23/11/2021 di Approvazione verbale di gara e aggiudicazione

procedura affidamento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase
di progettazione direzione e contabilità lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in
favore del DOTTORE AGRONOMO DOMENICO SORU Libero professionista, con studio tecnico in Via de
Gasperi n. 17, 08020 Gavoi (NU), C.F. SRODNC75P16B354Y e P.Iva 01280710912;
VISTA la D.G.M. n° 52 del 20/12/2021 avvente per oggetto Ripristino tratto strada in località “ Mojolu “ €
90.000,00, D.G.R. n° 29/5 del 21/07/2021 – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO -ESECUTIVO
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari
è stata ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n. Z43340CA84;
DATO ATTO che, sulla base del DURC rilasciato dall’Inarcassa si evince la regolarità contributiva del
professionista succitato;
VISTA la fattura n° 01 del 24 febbraio

2022 di importo totale di € 4.348,43 emessa dal DOTTORE

AGRONOMO DOMENICO SORU Libero professionista, con studio tecnico in Via de Gasperi n. 17, 08020
Gavoi (NU), C.F. SRODNC75P16B354Y e P.Iva 01280710912;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n.
163”, per la parte ancora in vigore;
VISTO il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo “Approvazione delle
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato ai sensi
dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016)
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
VISTO il DURC positivo del professionista in questione;
VISTO il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA
DI STABILIRE che, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 136/2010 s.m.i. le causali dei pagamenti
dovranno riportare il seguente codice CIG:

Z43340CA84;

DI LIQUIDARE a tal fine la fattura n. 01 del’ 24 Febbraio 2022 dell’ importo di € 4.348,43 emessa dal
DOTT. AGR. DOMENICO SORU Libero professionista, con studio tecnico in Via de Gasperi n. 17, 08020 Gavoi

(NU), C.F. SRODNC75P16B354Y e P.Iva 01280710912;
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.

2022

Cap./Art.

14190/1

Descrizione

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA RURALE IN
LOCALITA' "MOJOLU"

TITOLO

2

Miss/Progr.

16/01

PdC finanziario

Centro di costo

Compet. Econ.

SIOPE

CIG:

Spesa non ricorr.

CUP
B47H21004970002
Z43340CA84
DOTTORE AGRONOMO DOMENICO SORU Libero professionista, con studio tecnico in

Creditore

Via de Gasperi n. 17, 08020 Gavoi (NU), C.F.

SRODNC75P16B354Y e P.Iva

01280710912
Ripristino tratto strada in località "Mojolu"
Lavori di Ripristino tratto strada in località "Mojolu", Interventi finanziati dal mutuo
regionale contratto ai sensi della Delibera G.R. 9/25 del 10.03.2015 per il
Causale

finanziamento di nuove infrastrutture e DGR 29_5 del 21.07.2021

Liquidazione fattura n° 01 del 24/02/2022 – SERVIZIO PROGETTAZIONE E SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE.
CUP:

B47H21004970002

CIG:

Z43340CA84

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

€ 4.348,43

Importo

Frazionabile in 12

NO

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, 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 PRENDERE E DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n.
50/2016 è l’Ing. Giovannantonio Barmina;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line del Comune,per n° 15
giorni, ai fini della generale conoscenza.
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;

•

l Responsabile Unico del Procedimento;

Il Responsabile del servizio e del Procedimento
(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
...............................................................

