COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 5
Determinazione n. 1776

del 07/06/2022

OGGETTO: PROGRAMMA DI SPESA DELLA PROTEZIONE CIVILE – DELIBERA DELLA
GIUNTA REGIONALE N° 39/14 DEL 05.08.2015 . INTERVENTO ID 570 -LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA DELLA VIA FIGARI. LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI. CIG 63111952DF - CUP
H69J14002080001
CIG: 63111952DF

CUP: H61B10000560002
IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la Convenzione Fuori Rep. n° 1035 del 15.06.2016 con la quale vengono disciplinati i rapporti
con il R.T.P. costituito dall’Ing Claudio Pintore, dal Geol. Alessandra Tola e dall’Ing. Antonio Marras,
aggiudicatari della gara dei servizi di ingegneria e architettura per l’espletamento dell’incarico di progettazione
di fattibilità tecnica economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione dei Lavori e redazione Studio di Compatibilità Geologica
Geotecnica dell’intervento denominato Lavori di messa in sicurezza della Via Figari;
VISTO l’art 8 della sopra citata Convenzione di incarico che prescrive la liquidazione degli onorari ai
professionisti incaricati;
VISTO lo Stato Finale dei Lavori ed il relativo certificato di regolare esecuzione approvati con DD 1175 del
14.04.2022;
VISTE le fatture presentate dai professionisti incaricati e relative alla liquidazione del saldo degli onorari per la
Direzione dei lavori e nello specifico:
- Fattura n° 4_22 del 09.05.2022 presentata dall’Ing Claudio Pintore dell’importo complessivo di € 13.092,48;
- Fattura n° 01/PA del 09.05.2022 presentata dall’Ing Antonio Marras dell’importo complessivo di € 371,47;
ATTESTATA la regolarità contributiva dei professionisti incaricati come da attestazione depositata in atti e
nello specifico
- Attestazione di regolarità contributiva dell’Ing. Claudio Pintore rilasciata dall’INARCASSA in data
14.03.2019 prot . 0607975 del 02-05-2022 con validità fino al 02-09-2022;

-

Attestazione di regolarità contributiva dell’Ing. Antonio Marras rilasciata dall’INARCASSA in data
17.05.2022 prot 0654026 del 17-05-2022 con validità fino al 17-09-2022 ;
RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione dei predetti documenti contabili;
ACQUISITI il CIG 63111952DF e il CUP H69J14002080001 relativi al procedimento di cui sopra;
ACCERTATO che il responsabile del procedimento ha ritenuto dette fatture regolari;
CONSIDERATO che le somme necessarie per provvedere al pagamento della suddetta spesa sono regolarmente
previste nel Capitolo 02051763 ed impegnate come segue
Ing Claudio Pintore: per € 10.667,85 Imp 2019_762 sub 2 e per € 2.424,63 nell’ Imp 2019_762 sub 8
Ing Antonio Marras: Imp.2019_762 sub 2
VISTI
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28.09.2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2019 con la quale si approva il Regolamento sui
controlli interni;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81/2021 avente ad oggetto ridefinizione assetto organizzativo
dell’ente, approvazione nuova macrostruttura.
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 18/06/2021 avente ad oggetto attuazione macrostruttura
e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione organico ;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il nuovo
Regolamento di Contabilità adeguato ai principi della armonizzazione contabile di cui ai D.Lgs nn.
118/2011 e 126/2014 e loro ss.mm.ii;
- la Delibera CC n. 20 del 11.05.2022 " Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (artt.
151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.)";
- la Delibera CC n. 38 del 07.10.2021 "Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio
finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000";
- il Decreto di nomina dirigenziale n. 31 del 21.06.2021, con il quale il Sindaco ha nominato la sottoscritta
Dirigente del Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi;
SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse
in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;
ACCERTATO, unitamente al Responsabile del Procedimento che l’istruttoria preordinata all’emanazione del
presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
RIBADITA la propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 107 del d.lgs. 267/2000;
VISTO il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
VISTO il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118;
ATTESTATA:
- la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali
di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza
assegnati;
- l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai regolamenti
dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
RIBADITO che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in assenza
di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6 bis della legge n.
241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;

RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
SIGNIFICATO che si è provveduto ad assumere l’impegno a carico del bilancio pluriennale 2019-2021 in
ordine alle attività in oggetto, in funzione della scadenza dell’obbligazione, secondo le regole contenute nel
principio contabile applicato della contabilità finanziaria, Allegato 4.2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm. e ii.;
ACCLARATO che il presente provvedimento è compatibile con le vigenti regole contabili di cui all’art. 184 del
d.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.
RITENUTO dunque di dovere procedere alla liquidazione delle fatture sopra richiamate;
Tutto ciò premesso e considerato
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da intendersi qui
integralmente trascritti, riportati ed approvati, di:
LIQUIDARE, ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 le fatture presentate dai
professionisti incaricati e relative alla liquidazione del saldo degli onorari direzione dei lavori dell’intervento di
cui all’oggetto e nello specifico:
- Fattura n° 4_22 del 09.05.2022 presentata dall’Ing Claudio Pintore dell’importo complessivo di € 13.092,48;
- Fattura n° 01/PA del 09.05.2022 presentata dall’Ing Antonio Marras dell’importo complessivo di € 371,47;
IMPUTARE la suddetta spesa complessiva sul relativo centro di costo al seguente capitolo di bilancio:
Ing Claudio Pintore: Capitolo 02051763 per € 10.667,85 Imp 2019_762 sub 2 e per € 2.424,63 nell’ Imp
2019_762 sub 8
Ing Antonio Marras: Capitolo 02051763 Imp.2019_762 sub 2
PROVVEDERE al pagamento della predette fatture mediante accreditamento sul conto corrente dedicato
intestato ai fornitori presso il codice IBAN indicato nei suddetti documenti contabili;
DI DARE ATTO che i professionisti risultano in regola con gli enti previdenziali così come da
documentazione depositata in atti e nello specifico:
- Attestazione di regolarità contributiva dell’Ing. Claudio Pintore rilasciata dall’INARCASSA in data
14.03.2019 prot . 0607975 del 02-05-2022 con validità fino al 02-09-2022;
- Attestazione di regolarità contributiva dell’Ing. Antonio Marras rilasciata dall’INARCASSA in data
17.05.2022 prot 0654026 del 17-05-2022 con validità fino al 17-09-2022 ;
DI DARE ATTO, in applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che gli strumenti di pagamento
della transazione sono i seguenti
CUP – H61B10000560002
CIG. 63111952DF;
DI DARE ATTO che per la presente Determinazione:
- si farà luogo agli adempimenti afferenti l’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs. 33/2013
(Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora applicabili;
- sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line.
di demandare l’esecuzione immediata della presente al servizio Bilancio significandone l’urgenza e la priorità in
relazione alle inderogabili finalità perseguite connesse alla rendicontazione finanziaria del procedimento che
consentirà la richiesta del saldo del finanziamento concesso.

SI ATTESTA:

•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

