COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Ambiente
Proposta di Determinazione n. 230

del 25/05/2022

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 02 del 16.05.2022 A SALDO , emessa per la prestazione
“affidamento incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva” Sistemazione
definitiva delle piante insistenti nelle tre ( 3 ) isole verdi predisposte - implementazione
dell’arredo urbano lungo l’intero Corso Garibaldi
CIG: Z5E31B53FC
Il Responsabile del Procedimento
PREMESSO CHE :
- con determinazione dirigenziale n. 1493 del 26.05.2021 si affidava dall’ Architetto Pasquale Murru
residente a nuoro in Viale Funtana Buddia n 7

C.F. MRRPQL88T27F979H P.I. 01456460912 iscritto

all’ordine degli architetti della provincia di Nuoro-Ogliastra al n 396 l'incarico di progettazione
definitiva

ed esecutiva Sistemazione definitiva delle piante insistenti nelle tre ( 3 ) isole verdi

predisposte - implementazione dell’arredo urbano lungo l’intero Corso Garibaldi , per un importo pari
ad € 11.625,84 iva inclusa E contributi cassa compresi;
CONSIDERATO CHE: la lettera di invito stabiliva che si sarebbe proceduto al pagamento di una
percentuale pari al 50% del corrispettivo contrattuale all’approvazione del Progetto Esecutivo;
- la stessa nota stabiliva altresì che per le prestazioni legate alla fase di D.L

la liquidazione

del corrispettivo avverrà a saldo a seguito della prestazione resa ;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.2604 del 16.09.2021 con la quale si procede al pagamento
per una quota pari al 50% del corrispettivo contrattuale;

RISCONTRATO INOLTRE CHE, con la proposta di Determinazioni dello scrivente Servizio
dell’Area N.228 in data 24.05.2022, sono stati approvati gli stati finali e i certificati di regolare
esecuzione relativi a tutti i lavori realizzati;
CHE, si può pertanto procedere alla liquidazione, in favore del professionista Architetto Pasquale
Murru residente a nuoro in Viale Funtana Buddia n 7

C.F. MRRPQL88T27F979H P.I. 01456460912

iscritto all’ordine degli architetti della provincia di Nuoro-Ogliastra al n 396 CICOGNINI Arch.
MORRIS, del 2^ acconto a saldo di tutte le prestazioni tecniche espletate in connessione alla
realizzazione dell’opera pubblica in argomento;

Vista
- la fattura n. 02 del del 16.05.2022 emessa dall’architetto Pasquale Murru , per un totale complessivo
di € 5.957,40 iva inclusa E contributi cassa compresi, quale acconto delle prestazioni professionali
per il Servizio di redazione progettazione esecutiva,
RILEVATO che il professionista chiede la liquidazione della succitata fattura inerente la prestazione
resa
EVIDENZIATO che l’architetto Pasquale Murru ha esibito il D.U.R.C in corso di validità dal quale si
evince che la stessa è in regola ai fini contributivi;
Protocollo INPS_31030863 Data richiesta 26/04/2022 Scadenza validità 24/08/2022
VISTA la normativa vigente e in particolare:
- il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267, Testo Unico sul nuovo ordinamento degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo del 30.03.2001 n. 165, Testo Unico sul nuovo ordinamento del lavoro alle
dipendenze degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo del 23.06.2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione contabile;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;
- la Delibera della Giunta Comunale n. 183 del 31/12/2010, con la quale si approva il Regolamento
dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- la Delibera della Consiglio Comunale n. 96 del 29/07/1996 con la quale si approva il Regolamento di
Contabilità;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 9 del 06/03/2012 con la quale si approva il Regolamento
comunale dei contratti;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento sui
controlli interni;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla configurazione
della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di indirizzi organizzativi e
per la gestione delle risorse umane con particolare alle direttive in ordine alla Funzione Entrata e alla
primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità operativa ai procedimenti finalizzati alla riscossione e
all’incremento delle entrate comunali;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n.
267/2000);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale 22 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione Finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- 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 Sindacale n. 5 del 12.05.2022 con il quale il Sindaco ha conferito l’incarico di Dirigente del
Settore 5 "Programmazione e Gestione del Territorio"al Dr. Gioni Biagioni in sostituzione del Dirigente
del Settore5, attualmente assente per malattia, e per tutta la durata dell’assenza;
-

Delibera CC n. 19 del 11.05.2022 " Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP)
- Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)"

-

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.)"

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;
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-amministrativa ai sensi dell’art. 4 Regolamento Controlli e degli artt.
147 e 147 bis D. Lgs. 267/2000, ed in particolare:
 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 di qualsiasi situazione di conflitto di interessi anche potenziale e la situazione di
indipendenza ed imparzialità sia dell’istruttoria del procedimento amministrativo sia del
conseguente provvedimento in ottemperanza all’articolo 3 comma 2 del DPR 16.04.2013 N.
62;

DETERMINA

1.

Di liquidare la fattura n. 02 del 16.05.2022 , trasmessa per via telematica allegata alla presente,
dell’importo di € 5.668,44 comprensivo di IVA al 22%, emessa dall’ Architetto Pasquale Murru
residente a nuoro in Viale Funtana Buddia n 7 , C.F. MRRPQL88T27F979H , P.I.01456460912

A

SALDO per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva Sistemazione definitiva delle piante
insistenti nelle tre ( 3 ) isole verdi predisposte- implementazione dell’arredo urbano lungo l’intero

Corso Garibaldi .; tenuto conto che l’architetto Pasquale Murru , svolge la sua attività in regime

forfettario, ai sensi dell’art. 1, cc. 54 a 89 della L. 109/2014, e pertanto non è soggetta ad IVA né a
ritenuta ai sensi del Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 185820.
2. Che la somma

do € 5.668,44 comprensiva di IVA farà carico al capitolo 2051529 impegno

2021/705;
3. Di liquidare l’importo di € 5.668,44 comprensiva di IVA della fattura n. 02 del 16.05.2022 a
favore dell’architetto Pasquale Murru mediante versamento sul c/c bancario

-IBAN: IT

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
4. Di dare atto che l’architetto Pasquale Murru ha reso la dichiarazione ai sensi dell’art. 3 comma 7
della Legge n.136/2010 sulla “Tracciabilità dei Flussi Finanziari” per gli estremi identificativi del
conto corrente “DEDICATO”, anche in via non esclusiva, ai pagamenti ed allegata alla presente;
5.

Di demandare al Servizio Bilancio l’esecuzione immediata del presente atto e l’emissione del
mandato di pagamento;

Titolo

Missione

2.05.99.99.999

9.2

Impegno
Provv.
0
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Impegno
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N. 705

2051529
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€ 5.668,44

Tipologia
Impegno

2021

Sub-Impegno
N. 0

Impegno
collegato

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
MURRU PASQUALE
Descrizione Impegni Assunti
Liquidazione fattura n. 2.PA

Titolo
2.05.99.99.999

Impegno
N. 705

Missione
9.2

Importo
Impegno
€ 5.668,44

Descrizione Creditore

Sub-Impegno
N. 0

Capitolo
2051529

Importo
Sub-Impegno
€ 0,00

Esercizio
2022

Liquidazione
N. 2368

Importo
Liquidazione
€ 5.668,44

MURRU PASQUALE

Descrizione Impegni Assunti
Liquidazione fattura n. 2.PA

Il Responsabile del Procedimento
SASSU ROBERTO

