COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio Appalti
Determinazione n. 3668

del 06/12/2021

OGGETTO: Liquidazione onorari terzo trimestre a Soc. Plans srl, prestazioni connesse all’”Incarico
professionale di supporto al RUP del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia (Rif.
7041a)”.

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” e l’art.
184 che disciplina la fase di ”liquidazione della spesa”;
 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 15/07/2019 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 Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 07/10/2021 derubricata "Approvazione del
Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs.
267/2000";


PREMESSO


che con DPCM 25 maggio 2016, pubblicato sulla GU n. 127 del 01/06/2016, ai sensi
dell'art. 1, commi 975 e 976, lett. b) e c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è stato
approvato il bando con cui venivano definiti le modalità e la procedura di presentazione
dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città
metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città, nonché, la
documentazione che gli enti interessati dovevano allegare ai progetti, il relativo
cronoprogramma di attuazione e i criteri per la valutazione dei progetti stessi;



che con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2016, pubblicato
sulla G.U. n. 4 del 05/01/2017, veniva approvata la graduatoria del Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 (Graduatoria
Bando Periferie), nella quale il Comune di Nuoro risulta tra i comuni beneficiari per un
importo di finanziamento di € 18.0000.000,00;



con atto dirigenziale n. 1275/2018 fu formalmente disposto l’accertamento di entrata
delle risorse finanziare destinate



con determinazione dirigenziale n. 3344 del 17/12/2020 fu formalmente aggiudicato
l’incarico in oggetto alla Società d’Ingegneria Plans srl di Nuoro, che presentò la migliore
offerta tecnica e, inoltre, si dichiarò disponibile a svolgere le prestazioni dietro il
pagamento di un importo pari a € 70.008,44, oltre a IVA e oneri previdenziali di Legge;



con Convenzione di incarico n. 1332 Fuori Repertorio del 13/02/2021, sono stati
debitamente regolamentati i modi e i tempi di esecuzione dei servizi indicati in progetto;

DATO ATTO che al pagamento dei corrispettivi dovuti si sarebbe provveduto in sedici “tranches”,
con cadenza trimestrale, ai sensi dell’art. 4 della succitata Convenzione;

RAMMEMORATO che le risorse economiche stanziate per la realizzazione degli interventi in
oggetto, sono allocate al Capitolo Entrata n. 40201019, Capitolo Spesa n. 20504019, Impegno n.
1797/2020, il quel presenta la dovuta capacità economica;
VISTA la fattura n. 10/PA del 15/11/2021, emessa dalla Soc.Plans srl, con sede in Via Tasso n. 11 a
Nuoro (NU); P.I.: 01063160913, dell’importo complessivo pari a € 5.551,67 (prezzo unitario € 4.375,53,
Cassa di Previdenza € 175,02, Iva al 22% € 1.001,12);
VERIFICATO che l’operatore economico sopra citato risulta essere in regola con gli Enti previdenziali,
giusto DURC allegato al presente provvedimento;
RIEPILOGATI, in applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, i seguenti strumenti di
pagamento della transazione, meglio esplicitati nell’unita dichiarazione inerente alla “Tracciabilità
Finanaziaria”:
C.I.G.: 8073036010;
CUP: H61F16000000005;
P.I.: 01063160913;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
RICHIAMATO l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in tema di
articolazione organizzativa;
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 degli artt. 107 del d.lgs. 267/2000 e, più
specificamente, in virtù del decreto sindacale n. 30 in data 01/09/2016 che ha assegnato al
sottoscritto le funzioni afferenti alla responsabilità dirigenziale del Servizio in epigrafe;
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;

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
- di procedere all’approvazione e liquidazione del documento contabile elettronico:
Fattura n. 10PA del 15/11/2021, emessa dalla Soc. Plans srl, con sede in Via Tasso n. 11 a Nuoro (NU);
P.I.: 01063160913, dell’importo complessivo pari a € 5.551,67 (prezzo unitario € 4.375,53, Cassa di
Previdenza € 175,02, Iva al 22% € 1.001,12), di cui:
- in favore della citata Plans srl, l’importo imponibile pari a € 4.550,55;
- in favore dell’erario la somma di € 1.001,12 (Iva al 22%) tramite modello F24 Enti Pubblici approvato
con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28/06/2012;
-

di far fronte alla spesa di complessiva di € 5.551,67 con i fondi di cui al Capitolo di Spesa n.
20504019, Impegno n. 1797/2020, che presenta la dovuta capacità finanziaria;

-

di demandare al Servizio competente, con la dovuta premura, l’esecuzione del presente
provvedimento, in quanto la liquidazione è riferita ad attività ordinaria vincolata a crono
programmi perentori, correlati al “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie del Comune di Nuoro”;

-

di evidenziare che gli strumenti di pagamento della transazione, meglio esplicitati nell’unita
dichiarazione sulla “Tracciabilità Finanziaria”, sono i seguenti:
C.I.G.: 8073036010;
CUP: H61F16000000005;
P.I.: 01063160913;

-

di 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;

-

di dare atto infine che per la presente Determinazione:
- si farà luogo agli adempimenti afferenti all’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs.
33/2013 (Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 ;
- sarà assicurata la pubblicazione presso l’Albo Pretorio dell’Ente.

Documento redatto da Geom. Antonio Pani, Servizio Appalti

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.)

