COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio Appalti
Determinazione n. 3851

del 15/12/2021

OGGETTO: Lavori restauro Chiesa delle Grazie - restituzione economie a favore RAS Assessorato
Pubblica Istruzione Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport

IL DIRIGENTE
VISTI:











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;
il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
il vigente Statuto Comunale;
la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 08/10/2015 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31/03/2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll.
n. 118/2011, 126/2014;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 159/07/2019 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
il Decreto di nomina dirigenziale n. 31 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco ha confermato
l’Ing. Tiziana Mossone quale Dirigente del Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi;

la Delibera del C.C. n. 21 del 12/04/2021, riguardante “Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000).
Discussione e conseguente deliberazione”;
 la Delibera del C.C. n. 22 del 12/04/2021, derubricata “Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011)”;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07/05/2021, avente ad oggetto la
“Ridefinizione dell’assetto organizzativo dell’Ente – Approvazione nuova macrostruttura”;
 la determinazione dirigenziale n. 1828 del 05.07.2021 di approvazione della
microstruttura del Settore 4 – Infrastrutture e Servizi Manutentivi
 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;
PREMESSO CHE:
- con determinazione n. 3142 del 31/12/2011 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva
dei lavori di “Completamento del restauro della vecchia Chiesa delle Grazie –
Integrazione restauro e sistemazione impianto di illuminazione (Rif. 5089/a)”, - C.I.G.
3885676146, all’Impresa TRE N srl di Cagliari, con sede in Via Platone n. 05;
- detti lavori sono disciplinati dal Contratto di Appalto n. 6687 di rep. del giorno 19/07/2012,
registrato a Nuoro il 30/07/2012 al n. 473/l;
- con determinazione n. 2134 del 11/09/2018 si approvavano gli importi e la Perizia Suppletiva e
di Variante n° 1;
- in data 23/01/2019 veniva stipulato l’atto aggiuntivo di cui al Rep. N° 6888
VISTO il verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Franco Niffoi in data
04/08/2019;
VISTO il verbale di Accertamento Lavori del 13/09/2019;
VISTA la Relazione sul Conto Finale e il certificato di regolare esecuzione – CRE – redatti in data
02/10/2019 dal DL arch. Franco Niffoi, riassuntivi dell’andamento della realizzazione dell’opera;
DATO ATTO che i lavori sono stati eseguiti conformemente alle previsioni contrattuali e secondo le
previsioni di progetto;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 2890 del 22.10.2019 di approvazione del conto finale dei
lavori di “Completamento del restauro della vecchia Chiesa delle Grazie – Integrazione restauro e
sistemazione impianto di illuminazione (Rif. 5089/a)”;
VISTA la nota acquisita al protocollo dell’ente in data 01.12.2021 al n. 68012 con la quale la
Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport – Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport – Servizio Patrimonio culturale, editoria e informazione richiede la somma di €
551,74 derivante dalle economie risultanti a seguito della chiusura dei lavori;
CHE è necessario provvedere alla restituzione della somma richiesta assumendo l’impegno di
spesa e contestualmente liquidando l’importo di € 551,74 a favore dell’ente richiedente;
CHE l’importo di € 551,74 farà carico aò Capitolo di Bilancio n. 2051443 CHIESE - COMPLETAM.
RESTAURO CHIESA GRAZIE VECCHIE E AFFRESCHI - UTIL. CONTRIB. RAS ASS.TO P.I. E BENI CULTUR.
- E/13052
ATTESTATA:
la regolarità tecnica e correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme
generali di buona amministrazione;
la correttezza del procedimento;


la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente;
VERIFICATA l’adeguatezza dell’istruttoria;
CONSIDERATO che il pagamento oggetto del presente provvedimento deve essere disposto per
assolvere ad obbligazioni già formalmente assunte mediante regolari atti d’impegno;
TUTTO ciò premesso e considerato;
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati, da
intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati, di:
procedere alla restituzione delle somme derivanti dalle economie dei lavori di “Completamento del
restauro della vecchia Chiesa delle Grazie – Integrazione restauro e sistemazione impianto di
illuminazione (Rif. 5089/a)” pari a € 551,74 a favore della Regione Autonoma della Sardegna –
Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport secondo le
modalità previste nell’allegato alla presente e inviato dall’Ente creditore;
impegnare detta somma e contestualmente liquidare € 551,74 e di far fronte alla spesa di
complessiva con i fondi di cui al Capitolo di bilancio n. 2051443;
incaricare il Servizio competente in ordine alla esecuzione del presente provvedimento con la
precisazione di richiedere l'esecuzione in via prioritaria e urgente della presente determinazione, in
quanto l'impegno disposto e la successiva liquidazione è riferita ad attività ordinaria vincolata a crono
programmi perentori;
dare atto che:
- la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- la suddetta spesa è relativa ad una obbligazione giuridica esigibile entro l’esercizio finanziario 2021;
- per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati da
intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati;
dare atto infine 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.

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.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

2.05.99.99

Capitolo

01.11

Impegno
Provv.

Impegno
Defintivo

1429

2051443

Importo

N. 1955

€ 551,74

Tipologia
Impegno

2021

Sub-Impegno
N. 0

Impegno
collegato

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
Regione Autonoma della Sardegna
Descrizione Impegni Assunti
Lavori restauro Chiesa delle Grazie - restituzione economie a favore RAS Assessorato Pubblica
Istruzione Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport

Titolo
2.05.99.99

01.11

Importo
Impegno

Impegno
N. 1955

Missione

€ 551,74

Sub-Impegno
N. 0

Capitolo
2051443

Importo
Sub-Impegno
€ 0,00

Esercizio
2021

Liquidazione
N. 5733

Importo
Liquidazione
€ 551,74

Descrizione Creditore
Regione Autonoma della Sardegna

Descrizione Impegni Assunti
Lavori restauro Chiesa delle Grazie - restituzione economie a favore RAS Assessorato Pubblica Istruzione Beni
Culturali Informazione Spettacolo e Sport

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 14/12/2021

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

