COMUNE DI ORUNE
(Prov. di Nuoro)
SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE

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

n. 226

data

18.05.2017

OGGETTO: Affidamento incarico di progettazione, direzione lavori, misura e
contabilità, certificato regolare esecuzione e coordinamento sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione, dell’intervento: “Opere di
consolidamento, stabilizzazione, di difesa dalla caduta massi, lungo i
versanti franosi a monte della strada provinciale 51 ORUNE – MARRERI”,
L.R. n°7/2014, art. 5, comma 16, modificata dalla L.R. 9/2014.
Impegno di spesa
CIG: Z9E1BD670F
CUP: B47B14000430002

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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

Vista la Deliberazione di G.M. n. 23 del 25/03/2016, avente ad oggetto: “Attribuzione attività gestionali al
Sindaco”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e, in
particolare:
-

articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;

-

articolo 192, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione a contrattare indicante il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del

Data …………………………….

contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Il Responsabile del servizio finanziario

-

articolo 183, che regolamenta termini e modalità per l’assunzione e la prenotazione di impegni di spesa;

………………………………………………

-

articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono
esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità

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.

contabile attestante la copertura finanziaria;

-

DATO ATTO che:

-

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;;

-

VISTA la DGR n. 22/1 del 07/05/2015 con la quale è stato concesso al Comune di Orune un

Visto, altresi, il D. Leg.vo n. 50 del 16/04/2016 e nello specifico l'art. 36 comma 2 lett. a);

finanziamento di € 266.000,00 per la realizzazione “Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa

Ritenuto di provvedere in merito alla correzione succitata.

dalla caduta massi, lungo i versanti franosi a monte della strada provinciale 51 ORUNE – MARRERI”;
-

Procedimento Ing. Giovannantonio Barmina;
-

Di prendere atto delle determine n. 735 del 22.12.2016 e n. 31 del 06.02.2017 di aggiudicazione a favore

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 271 del 26/03/2016 con la quale è
stato approvato l’aggiornamento dell’elenco dei tecnici;

-

VISTA la determinazione n.

579 del 04.11.2016

a contrarre e di approvazione lettera invito e

modulistica e aggiornamento approvazione elenco professionisti;
-

-

dell’ATP formata dai seguenti professionisti, Dott. Ing. Carboni Ivo, Dott. Geol. Orlando Mereu, Dott. Ing.
Carboni Carlo, con mandatario Ing. Ivo Carboni, con studio tecnico a Nuoro Via Mannironi n. 18, P.Iva n.
00502840911, per la realizzazione delle “Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa dalla caduta massi,
lungo i versanti franosi a monte della strada provinciale 51 ORUNE – MARRERI” – DGR N. 22/1 del 07/05/2015;

Vista la lettera d’invito (rif.Prot. n. 4460 del 04.11.2016), con la quale si è provveduto ad invitare n. 4
professionisti iscritti all’elenco professionisti comunale;

Di impegnare, l’importo totale lordo pari a € 44.019,55 ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del

PRESO ATTO che nella determinazione n. 735 del 22.12.2016 e n. 31 del 06.02.2017, si è provveduto

principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni

all’aggiudicazione a favore dell’ATP composta dai seguenti tecnici: (Dott. Ing. Carboni Ivo, Dott. Geol.

-

DETERMINA

PRESO ATTO che determinazione n. 509 del 14/10/2015 è stato nominato Responsabile Unico del

giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Orlando Mereu, Dott. Ing. Carboni Carlo) per la realizzazione dell’intervento “Opere di consolidamento,

Eserc. Finanz.

2017

stabilizzazione, di difesa dalla caduta massi, lungo i versanti franosi a monte della strada provinciale 51

Cap./Art.

12781

Descrizione

ORUNE – MARRERI”, L.R. n°7/2014, art. 5, comma 16, modificata dalla L.R. 9/2014;

Titolo

2

Missione

PRESO ATTO che tra le opere pubbliche da realizzare nell’anno in corso si è provveduto all’inserimento

Centro di costo

Compet. Econ.

SIOPE

CIG

del finanziamento per la realizzazione dell’intervento: “Opere di consolidamento, stabilizzazione, di
difesa dalla caduta massi, lungo i versanti franosi a monte della strada provinciale 51 ORUNE –

-

RITENUTO pertanto di dover provvedere all’impegno di spesa all’ ATP succitata per l’affidamento dell’
incarico di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, certificato regolare esecuzione e
coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, dell’intervento: “Opere di

Programma

05

Spesa non ricorr.

Z9E1BD670F

CUP

B47B14000430002

Creditore

Mandatario: Ing. Ivo Carboni, con studio tecnico a Nuoro Via Mannironi n. 18, P.Iva n.
00502840911, (Dott. Ing. Carboni Ivo, Dott. Geol. Orlando Mereu, Dott. Ing. Carboni
Carlo)

Causale

“Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa dalla caduta massi, lungo i
versanti franosi a monte della strada provinciale 51 ORUNE – MARRERI”, L.R.
n°7/2014, art. 5, comma 16, modificata dalla L.R. 9/2014.

MARRERI”, L.R. n°7/2014, art. 5, comma 16, modificata dalla L.R. 9/2014. – mediante l’utilizzo di avanzo
di amministrazione vincolato i bilancio;

09

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€

44.019,55

Frazionabile in 12

NO

dell’opera nell’esercizio finanziario annualità 2017, nei limiti e nei vincoli imposti dalla nuova contabilità;

consolidamento, stabilizzazione, di difesa dalla caduta massi, lungo i versanti franosi a monte della
strada provinciale 51 ORUNE – MARRERI”, L.R. n°7/2014, art. 5, comma 16, modificata dalla L.R.
9/2014, per un importo totale lordo pari a € 44.019,55;

Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito web istituzionale Comunale nella sezione
“Determine”;
Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l’ing.
Giovannantonio Barmina;

Visto il D.Lgs 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” (e successive modifiche ed

Di trasmettere il presente provvedimento:

integrazioni) art. 107, art. 151 sulla necessità o meno del visto di regolarità contabile attestante la copertura

–

all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

finanziaria”;

–

all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Visto il D. Lgs. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (e
successive modifiche ed integrazioni);
Visto il D. Lgs: 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale” (e successive modifiche ed integrazioni);
Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”;
Visto il D.Lgs. 118/2011, modificato dal D.Lgs. 126/2014 che ha introdotto la contabilità armonizzata negli Enti
Locali;

Orune, lì 18.05.2017
Il Responsabile del servizio
(Dott. Michele Mario Deserra)

