COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO

Determinazione n. 2095

del 30/06/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ONORARI E RIMBORSI SPESE PER N. 41 ISTRUTTORIE
TECNICO AMMINISTRATIVE DI CUI ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL
PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO ALL’ ING. FABIO CAMBULA. CIG Z1B156D327

IL DIRIGENTE

VISTI:

-

L’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo
Statuto Comunale;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 15/07/2019 con la quale si approva il
regolamento sui controlli interni;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11/05/2022 immediatamente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11/05/2022 immediatamente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi allegati;

il D. Lgs. 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;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07/10/2021 con la quale è stato approvato
il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 e relativi allegati;

-

il Decreto di nomina Dirigenziale n. 32 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco ha nominato
l’Ing. Mauro Scanu Dirigente del Settore 5 – Programmazione e Gestione del Territorio del
Comune di Nuoro;
PRESO ATTO della Determinazione n. 2251 del 26/10/2015, con la quale si è proceduto ad affidare,
in via definitiva, l’incarico professionale finalizzato alle istruttorie di cui all’oggetto all’Ing. Fabio
Cambula per l’importo complessivo di € 8.993,13 iva inclusa – smart CIG Z1B156D327;
TENUTO CONTO
della Convenzione FR n. 989 del 25/11/2015 stipulata fra il Professionista Ing.
Fabio Cambula ed il Comune di Nuoro, inerente le norme che regolano i rapporti tra le parti;
VISTO che con Determinazione n. 3598 del 30/11/2021, si è proceduto a prorogare temporaneamente
in attesa di un nuovo affidamento l’incarico all’Ing. Cambula e ad impegnare la somma di € 7.000 imp.
2021/1851;
VISTA la fattura n. FPA 17/22 del 08/06/2022 con prot. N. 37699 del 08/06/2022 per un totale di €
5.555,82, di cui € 4.378,80 per prestazioni rese, € 175,15 per Contributo Cassa Previdenziale, €
1.001,87 per Iva al 22%;
VISTO il Durc che attesta la regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL;
VISTA la dichiarazione del c/c dedicato per l’accredito della fattura;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall’art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
DETERMINA

1.

Di liquidare, per quanto in premessa, la fattura n. FPA 17/22 del 08/06/2022 emessa dalla Ditta
Ing. Fabio Cambula P. Iva n. 01760510907, residente a Sassari in via Carbonazzi n. 46/A, per
l’importo complessivo di € 5.555,82 di cui € 4.378,80 per prestazioni rese, € 175,15 per Contributo
Cassa Previdenziale, ed € 1.001,87 per Iva al 22%, somma netta da pagare € 4.680,06 mediante

accreditamento sul c/c dedicato come da dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
2.

Di imputare la somma totale di €. 5.555,82 sul capitolo n. 15377 impegno n. 1851/2021;

3.
Di demandare al Settore Gestione Risorse, Servizio Bilancio l’esecuzione del presente
provvedimento.

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.)

