COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

N. 630

Data 26/09/2019

Manutenzione dei corsi d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei rii
RIO TACCU (TOCCU) - GUDDUGUTHIA – COMUNE DI ORUNE

CIG:

Z70297455F

Liquidazione fattura n° 2/F Ditta Mastino Mattia

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. 01 del 21/05/25019, relativa all’attribuzione della Responsabilità del Servizio
dell’area tecnica - Area LL.PP.;
VISTA la determina n° 630 del 02/09/2018 di attribuzione di specifica responsabilità all’Istru.re Amm.vo

Gianpietro Meloni;
Richiamati:
- La delibera C.C. n° 01 del 07/02/2019 di approvazione del DUP per il triennio 2019/2021;
- La Delibera C.C. n° 08 del 29/03/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento il
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- La Delibera C.C. n° 09 del 29/03/2019, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
per il periodo 2019/2021;

RICHIAMATA la Determinazione prot. n. 38887 rep. n. 1662 del 10.10.2017 del Direttore del Servizio Opere
Idriche e Idrogeologiche dell’Ass.to dei LL.PP. della RAS, avente ad oggetto: Contributi agli enti locali per la
realizzazione di interventi per la manutenzione dei corsi d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei
bacini idrografici. - D.G.R. n. 33/16 del 4.7.2017. Determinazione di impegno, con la quale è stato assegnato
al Comune di Orune un contributo di € 21.089,24, per l’intervento di manutenzione e pulizia dei corsi
d’acqua, ricadenti nel territorio comunale;

CONSIDERATO che il Comune di Orune ha manifestato la propria intenzione di utilizzare parte delle risorse
messe a disposizione per effettuare interventi di pulizia e manutenzione dei rii presenti nel territorio
comunale di Orune;
VISTA la stima sommaria dei lavori necessari all’esecuzione dei lavori di cui trattasi, che prevede una spesa
complessiva di € 10.500,00 oltre IVA di legge;
RICHIAMATA la determinazione n. 558 del 13.08.2019, di aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa a
favore della ditta Mattia Mastino, con sede in Orune (Nu) Via Caduti sul Lavoro 9b, P.I. 015067909112, per
un importo netto di €. 9.975,00, oltre IVA al 22 % per complessivi lordi €. 12.169,50;
PRESO ATTO che si è proveduto anche all’eliminazione di parte di discarica abusiva in loc. Toccu a monte
del rio interessato dalla pulizia, inizialmente non ptrevista nel computo metrico, per la quale si è reso
necessario provvedere alla pulizia dell’area;
RITENUTO che con la determina n° 580 del 02/09/2019 si è
determinazione succitata per un importo di

provveduto

all’integrazione della

€ 1.200,00 comprensivi di IVA al 22 %, relativamente all’

intervento di raccolta e stoccagio dei rifiuti rinvenuti;
ACCERTATO che i lavori in questione sono stati eseguiti correttamente;
VISTA la fattura n° 2/F del 17 settembre 2019 emessa dalla ditta Mattia Mastino, con sede in Orune (Nu)
Via Caduti sul Lavoro 9b, P.I. 015067909112 di € 13.369,37;
CONSIDERATO

che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi

finanziari), tramite procedura telematica è stato attribuito il codice CIG “Z70297455F”;
ACQUISITO il DURC d’ufficio che ne attesta la regolarità in merito ai versamenti previdenziali;

Visto il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 “nuovo codice degli appalti”
Visto il decreto legislativo 267/2000 inerente il Testo Unico degli Enti Locali;
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente;

DETERMINA

1. di approvare le premesse della presente determinazione;
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, la fattura n° 2/F per somma di € 13.369,37 a favore della ditta individuale
Mattia Mastino, con sede in Orune (Nu) Via Caduti sul Lavoro 9b, P.I. 015067909112, per l’anno
2019 secondo quanto segue:

Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

5204

Descrizione

Titolo

2

Miss/Progr.

Centro di costo

Compet. Econ.

SIOPE

CIG

Creditore
Causale

09

Programma

06

Spesa non ricorr.

CUP
Z70297455F
Ditta individuale Mattia Mastino, con sede in Orune (Nu) Via Caduti sul Lavoro 9b, P.I.
015067909112
Manutenzione dei corsi d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei rii
RIO TACCU (TOCCU) - GUDDUGUTHIA – COMUNE DI ORUNE

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€ 13.369,37

Frazionabile in 12 NO

3. di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle somme a seguito di acquisizione del visto di
corretta esecuzione della fornitura da parte del Comune di Orune, e che, ai sensi della Legge
136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), il mandato di pagamento dovrà
riportare il seguente codice identificativo della procedura: CIG: Z70297455F;
4. 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;
5. 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;
6. di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n 267/2000 e del punto 3 del principio contabile
applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui le
stesse vengono a scadenza:

7) 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.

Orune, lì 26.09.2019

Il 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
Si attesta l’annotazione nelle scritture contabili dei seguenti impegni di spesa:
Impegno

Data

Importo

Capitolo

Esercizio

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

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

