COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 5
Determinazione n. 961

del 29/03/2022

OGGETTO: Impegno e contestuale liquidazione diritti di istruttoria procedimenti VVFF di cui al
DPR n.151/2011 riguardante il progetto definitivo generale dell’intervento denominato “Lavori di
Costruzione della Scuola Forestale e di Vigilanza ambientale in località Su Pinu” (Rif. 2192). CUP
H69H15000000002

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”;
• gli art.183 e 184 del D. Lgs. 267/2000 relativo all’impegno di spesa;
• la proroga per il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali,
differito al 31 marzo 2022 dal decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2021;
• l’ art. 163 comma 3 del DLgs 267/200 e ss.mm.ii. che, in attesa dell'approvazione del Bilancio di Previsione
autorizza automaticamente l'esercizio provvisorio;
• 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 15/07/2021 con la quale si approva il Regolamento sui
controlli interni;
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07/05/2021 di approvazione della nuova macrostruttura
comunale e la successiva Deliberazione della GC n. 119 del 18/06/2021 che ha approvato l’organigramma da
attuare con atti di competenza dirigenziale (art. 33 Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi);
• la delibera del Consiglio Comunale n.38 del 7 ottobre 2021 con la quale è stato approvato il rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2020 e relativi allegati, ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000;
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 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 n. 22 del 12/04/2021 di approvazione del Bilancio Di Previsione
Finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
• il Decreto di nomina dirigenziale n.31 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco ha nominato la scrivente
Dirigente del Settore 4 - Infrastrutture e Servizi Manutentivi;
PREMESSO CHE:
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/1 del 7 maggio 2015, è stato approvato il Piano regionale
delle Opere ed infrastrutture di competenza ed interesse regionale di cui alla Legge regionale 9 marzo 2015,
n. 5, art. 4 e art. 5, comma 13;
Nel sopra citato Piano Regionale delle Infrastrutture è ricompresa la realizzazione di un polo polifunzionale
destinato principalmente all’alta formazione del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale che prevede un
investimento complessivo di € 9.664.000,00;
con Determinazione n. 483 del 21/02/2018 si è proceduto ad indire il Concorso di Progettazione mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 152 del D.lgs. 50/2016;
con determinazione dirigenziale n. 1171 del 03/05/2019 sono stati approvati i Verbali della Commissione
Giudicatrice del Concorso di Progettazione e la Graduatoria Definitiva;
con determinazione dirigenziale n. 1573 del 11/06/2020 veniva indetta la procedura negoziata ai sensi
dell’art. 63 comma 4 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura conseguenti
al concorso di progettazione dell’intervento denominato “Realizzazione della scuola di formazione del Corpo
Forestale e di Vigilanza Ambientale con annessa stazione forestale a Nuoro in Localita’ Su Pinu” (rif 2192) e
approvati gli atti di gara;
con determinazione dirigenziale n° 2818 del 30/10/2020 l’appalto è stato definitivamente aggiudicato al RTP
con capogruppo Mythos Consorzio Stabile a.r.l., con sede in Aosta (AO), 11100, via Trottechien n. 61, che ha
offerto il ribasso percentuale del 36,00% sul prezzo posto a base di affidamento, il quale determina un
importo netto di euro 237.366,82 oltre oneri e I.V.A. di legge;
CONSIDERATO che in data 18.03.2022 sono stati trasmessi da parte dei professionisti incaricati gli elaborati
del progetto definitivo generale relativi alla pratica antincendio da sottoporre a valutazione preventiva di cui
all’art ’art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151 da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

ATTESO che per la valutazione del Progetto Definitivo da parte del Comando provinciale Vigili del Fuoco di
Nuoro è necessario pagare le spettanze previste per i procedimenti di cui al DPR 01 agosto 2011, n.151, così
come disposto dal D.Lgs n.139/2006 a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato per un importo pari ad €
200,00;
RITENUTO opportuno di procedere all’impegno e alla contestuale liquidazione dell’importo dovuto mediante
versamento alla Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. di Nuoro - Comando provinciale Vigili del Fuoco di
Nuoro – IBAN IT11H0760117300000011609088;
RIEPILOGATO, in applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, il seguente strumento di
pagamento della transazione: CUP H69H15000000002;
DATO ATTO che gli stanziamenti previsti per la realizzazione dell'opera, sono regolarmente previsti nel
Capitolo 16015 impegno 2022_304 del corrente Bilancio comunale;
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;
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati, da intendersi qui per
integralmente trascritti, riportati ed approvati:
1. di IMPEGNARE la somma di € 200,00 al Capitolo di spesa n. 16015, denominato: “LL.PP. - REALIZZAZ.
Scuola Forestale - UTIL. CONTRIB. STRAORDIN. RAS - impegno 2022_304;
2. di provvedere contestualmente a LIQUIDARE la somma di € 200,00 al beneficiario Tesoreria Provinciale
dello Stato Sez. di Nuoro - Comando provinciale Vigili del Fuoco di Nuoro – accreditando l’importo presso
IBAN IT11H0760117300000011609088 - quali oneri per la valutazione del Progetto Definitivo. Spettanze
previste per i procedimenti di cui al DPR n.151/2011;
3. di dare atto che, la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica nonché con le regole contabili di cui all’art. 184 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto inerenti
spese relative a pagamento di obbligazioni già assunte;
4. di demandare l’esecuzione del presente atto al servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza,
significandone l’urgenza e la priorità in relazione alle inderogabili finalità perseguite;
5. di 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

2.02.01.09.019

09.02

Impegno
Provv.
304

Capitolo

Impegno
Defintivo
N. 458

16015

Importo
€ 200,00

Tipologia
Impegno

2022

Sub-Impegno
N. 0

Impegno
collegato

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
Tesoreria provinciale dello Stato Nuoro
Descrizione Impegni Assunti
Impegno e contestuale liquidazione diritti di istruttoria procedimenti VVFF di cui al DPR n.151/2011
riguardante il progetto definitivo generale dell’intervento denominato “Lavori di Costruzione della
Scuola Forestale e di Vigilanza ambientale in località Su Pinu” (Rif. 2192). CUP H69H15000000002

Titolo
2.02.01.09.019

Impegno
N. 458

Missione
09.02

Importo
Impegno
€ 200,00

Sub-Impegno
N. 0

Capitolo
16015

Importo
Sub-Impegno
€ 0,00

Esercizio
2022

Liquidazione
N. 1345

Importo
Liquidazione
€ 200,00

Descrizione Creditore
Tesoreria provinciale dello Stato Nuoro

Descrizione Impegni Assunti
Impegno e contestuale liquidazione diritti di istruttoria procedimenti VVFF di cui al DPR n.151/2011 riguardante
il progetto definitivo generale dell’intervento denominato “Lavori di Costruzione della Scuola Forestale e di
Vigilanza ambientale in località Su Pinu” (Rif. 2192). CUP H69H15000000002

Note del Funzionario SERRA MARTA:

Lì 25/03/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

