COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 5
Determinazione n. 2580

del 03/08/2022

OGGETTO: Lavori di adeguamento alle norme CONI del campo di calcio Sa e Sulis – Campo 1°
categoria Importo progetto € 520.000,00 Liquidazione importo al 2° SAL servizio di D.L. e CSE
CIG: za033a4b37

CUP: H68J15000000004
IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 05.04.2004 il Comune di
Nuoro aveva aderito al Programma di Recupero Urbano denominato Contratti di Quartiere II – “Sa ‘e
Sulis” per un importo complessivo di interventi a valere sui Fondi del Contratto provenienti dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Regione Sardegna - Assessorato ai Lavori Pubblici
pari a € 10.000.000,00;
CONSIDERATO che in tale programma era inserito l’intervento di adeguamento alle norme CONI del
campo urbano di quartiere per l’importo di € 350.000,00;
CONSIDERATO che per effetto di diverse variazioni e sovrapposizioni tra il CQII e il PRU in data
25/03/2013 con deliberazione n° 41 la G.C. approvava la seconda proposta di rimodulazione, assentita
dal Comitato Paritetico con nota prot. 8255 del 25.06.2014;
RILEVATO inoltre che in tale proposta di rimodulazione, definitivamente approvata dal Consiglio
Comunale nella seduta n° 21 del 26.06.2014, veniva inserito l’intervento di adeguamento alle norme
CONI del campo urbano di quartiere per l’importo di € 450.000,00;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 471 del 01.03.2005 con la quale è stato conferito
l’incarico della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, della direzione dei lavori e del
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento denominato
“Adeguamento alle norme CONI del campo di calcio Sa 'e Sulis” all’Ing. Giovanni Maria Pilotto di
Nuoro;

CHE con delibera di Giunta Comunale n° 196 del 17.07.2017 veniva approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica dei lavori di adeguamento del campo alla normativa CONI., privilegiando la
soluzione “B”, tra le due ipotesi individuate dal progettista incaricato, e precisamente:
- campo 1° categoria, che prevede l’ampliamento delle dimensioni del campo, con un quadro
economico complessivo pari a € 520.000,00 di cui € 10.000,00 per oneri espropriativi, €
394.000,00 per importo dei lavori ed € 126.000,00 per somme a disposizione;
VISTO che la RAS con D.G.R. n° 31/10 del 19/06/2018 ha disposto la pubblicazione di un avviso
riservato agli enti locali per la concessione di finanziamenti per la realizzazione, completamento,
manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza di opere pubbliche e infrastrutture di
interesse comunale e sovracomunale con un importo di finanziamento massimo di € 400.000,00 e un
cofinanziamento almeno pari al 10% dell’importo del progetto presentato;
CHE il Comune ha partecipato all’avviso di che trattasi con il progetto denominato “lavori di
adeguamento alle norme CONI del Campo di calcio Sa e Sulis di 1° categoria Importo progetto €
520.000,00 di cui € 400.000,00 a valere sull’eventuale finanziamento regionale;
VISTO che con D.G.C. n° 214 del 19/07/2018, avente ad oggetto “impegno a cofinanziare e
indicazione fonti di copertura” sono state indicate le fonti di bilancio da utilizzare per il
cofinanziamento;
CHE in data 29.07.2019 con nota prot. 24220, la RAS ha trasmesso la D.D. d’impegno n. 1059 prot.
19292 del 12/06/2019 e relativa convenzione con l’impegno complessivo di € 400.000,00, sul cap.
regionale SC08.7250- C.D.R. 00.08.01.01 del Bilancio Regionale - Missione 08 programma 01 - PCF
U.2.03.01.02.000 a favore del Comune di Nuoro;
DATO ATTO che con D.D. n° 3278 del 09.11.2021 si è provveduto a impegnare sul finanziamento
Regionale l’importo complessivo del servizio di D.L. e CSE;
VISTA, la fattura n° FPA 1/22 del 28/04/2022 emessa dal professionista Ing. Giovanni Maria Pilotto,
relativa agli onorari dovuti al professionista incaricato per la prestazione eseguita al 2° SAl lavori, di
importo lordo pari a € 15.960,74 derivante da € 12.579,39 (Importo imponibile netto)+ € 503,18,
corrispondente al 4% di contributo INARCASSA, + 15.960,74 IVA al 22% che riporta il CIG riferito
all’incarico di progettazione;
VISTA, la nota di credito n° FPA 2/22 del 04/07/2022 che annulla la fattura n° FPA 1/22 del
28/04/2022 emessa dal professionista Ing. Giovanni Maria Pilotto, relativa agli onorari dovuti al
professionista incaricato per la prestazione eseguita al 2° SAl lavori, di importo lordo pari a €
15.960,74 derivante da € 12.579,39 (Importo imponibile netto)+ € 503,18, corrispondente al 4% di
contributo INARCASSA, + 15.960,74 IVA al 22% ;
VISTA, la fattura n° FPA 3/22 del 04/07/2022 emessa dal professionista Ing. Giovanni Maria Pilotto,
relativa agli onorari dovuti al professionista incaricato per la prestazione eseguita al 2° SAl lavori, di
importo lordo pari a € 15.960,74 derivante da € 12.579,39 (Importo imponibile netto)+ € 503,18,
corrispondente al 4% di contributo INARCASSA, + 15.960,74 IVA al 22% che riporta il CIG corretto e
relativo all’incarico di D.L.;
RITENUTO pertanto necessario provvedere a liquidare l’importo di € 15.960,74 derivante da €
12.579,39 (Importo imponibile netto)+ € 503,18, corrispondente al 4% di contributo INARCASSA, +
2.878,18 a titolo di IVA al 22%, per un totale di 15.960,74 prelevando le somme dal Cap. 2051914
Imp. 2015.1236 sub 7 per € 6.653,79 al Cap 100044 Imp.813 .2021 per € 6.777,44 e al Cap 100044
Imp. 1452.2021 per la parte residua secondo le regole contenute nel principio contabile applicato della
contabilità finanziaria, Allegato 4.2 del d.lgs. n. 118/2011;
VISTA la regolarità contributiva del professionista incaricato come da certificazione INARCASSA
Prot. 0622583.09-05-2022 che ne attesta la regolarità per quattro mesi;

ACCERTATO, unitamente al Funzionario Responsabile, 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. n. 267/2000;
DATO ATTO CHE, in applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, gli
strumenti di pagamento della transazione sono i seguenti:
CIG ZA033A4B37
CUP: H68J15000000004
Partita IVA: 015527650913;
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 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 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 determinazione n.26 del 15/07/2019 di approvazione del regolamento dei controlli interni;
- la 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.);
- 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
- l’art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 in tema di liquidazione delle spese preventivamente
impegnate;
ATTESTATE
- -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
RAVVISATA l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
Di liquidare la FPA 3/22 del 04/07/2022 emessa dal professionista Ing. Giovanni Maria Pilotto, P.IVA
015527650913 sede legale Via Sardegna 18, 08100 NUORO, relativa agli onorari dovuti al

professionista incaricato per la prestazione eseguita al 2° SAl lavori, di importo lordo complessivo
lordo pari a € 15.960,74 derivante da € 12.579,39 (Importo imponibile netto)+ € 503,18,
corrispondente al 4% di contributo INARCASSA, + 2878,18 a titolo di IVA al 22%, per un totale di
15.960,74 prelevando le somme dal Cap. 2051914 Imp. 2015.1236 sub 7 per € 6.653,79 al Cap
100044 Imp.813.2021 per € 6.777,44 e al Cap 100044 Imp. 1452.2021 per la parte residua, relativo alla
fase di D.L. e CSE al 2° SAL dei Lavori di adeguamento alle norme CONI del campo di calcio Sa e
Sulis – Campo 1° categoria, che riporta il CiG corretto;
Di far fronte alla spesa di € 15.960,74 IVA comprensivi di IVA e oneri previdenziali, prelevando le
somme dal Cap. 2051914 Imp. 2015.1236 sub 7 per € 6.653,79 al Cap 100044 Imp.813.2021 per €
6.777,44 e al Cap 100044 Imp. 1452.2021, già impegnati a favore del professionista Ing. Giovanni
Maria Pilotto;
Di dare atto che:
- la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- si farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D. Lgs.
33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all’art 1, comma 32 della L. 190/2012 qualora applicabili;

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.)

