COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 3
Determinazione n. 3815

del 14/12/2021

OGGETTO: LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI PARETI E CONTROSOFFITTI IN
CARTONGESSO DELL’EDIFICIO “MUSEO TRIBU SPAZIO PER LE ARTI”: LIQUIDAZIONE
FATTURA N. 30 DEL 23.11.2021 A FAVORE DELLA DITTA ARREDIL SRL

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”;
il vigente Statuto Comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 08/10/2015;
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 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07/10/2021, con cui è stato approvato il
Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art.227 del D.Lgs 267/2000;

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”;

PREMESSO che si è reso necessario provvedere alla rimozione di alcune pareti e controsoffitti in cartongesso
presenti nel primo piano dell’edificio museo TRIBU, per consentire la corretta esecuzione delle operazioni di
controllo ed esame delle strutture lignee portanti, volte ad appurare la entità del deterioramento causato dalla
presenza dei tarli, e per consentire anche le successive previste operazioni di disinfestazione;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 3674 del 24.12.2019 con la quale l’Amministrazione Comunale aveva
affidato l’incarico alla Ditta Arredil srl, per la rimozione e smaltimento di una parte delle pareti e dei
controsoffitti (circa 200 mq) presenti nella “Sala Esposizioni” e nella “Sala Mostre” del primo piano dell’edificio
museale;
VISTA la successiva Determinazione Dirigenziale n. 2741 del 30.09.2021 con la quale si integrava l’impegno di
spesa per consentire la rimozione di una ulteriore quantità di pareti e soffitti in cartongesso al fine di garantire
non solo la esecuzione delle operazioni di diagnostica, ma anche la esecuzione delle successive previste
operazioni di disinfestazione e di manutenzione programmata, in previsione di una futura riapertura del Museo;
DATO ATTO che i lavori di rimozione e smaltimento di alcune pareti e controsoffitti in cartongesso presenti nel
primo piano del museo, riguardanti in particolare:
-

Rimozione delle porzioni di pareti e controsoffitti in cartongesso individuate durante i citati
sopralluoghi
Trasporto e smaltimento con conferimento in discarica autorizzata del materiale rimosso,
Smontaggio di alcune strutture metalliche dell’impianto di illuminazione,
Ripristini murari
Pulizia del Cantiere

sono stati regolarmente eseguiti e ultimati ina data 8 Novembre 2021, dalla Ditta incaricata, in conformità al
preventivo di spesa del 16.09.2021 (Ns Prot n.50516 del 20.09.2021) accettato dalla amministrazione
committente;
VISTA la fattura n. 30 del 23.11.2021 presentata dalla Ditta incaricata Arredil srl di importo € 9.000,00 + IVA
(importo complessivo € 10.980,00), relativa alla rimozione e smaltimento di una quantità di cartongesso pari a
circa 400 mq installata nel primo piano dell’edificio museale;
RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione delle spettanze per il servizio regolarmente eseguito;
CONSIDERATO che il presente provvedimento è adottato per assolvere ad obbligazioni già formalmente
assunte mediante regolare atto di impegno di cui alla D.D. n. 2741 del 30.09.2021;

VERIFICATO che le risorse finanziarie necessarie per far fronte alla spesa complessiva di € 10.980,00 sono
allocate nel Capitolo 2051626, impegno n. 2021/977;
RIEPILOGATI, in applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, i seguenti strumenti di
pagamento della transazione:
CIG: Z352B51425
Partita IVA: 01235060918
ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta Arredil srl, come da Durc N. Prot. Inail 28885215, con
scadenza 30/12/2021;
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;
la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai regolamenti dell’Ente del
presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza
assegnati;
SPECIFICATA la necessità di richiedere l’esecuzione in via prioritaria ed urgente della presente
determinazione in quanto l’impegno e la successiva liquidazione sono riferiti ad attività improcrastinabili ed
urgenti;
Tutto ciò premesso e considerato:
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati, da intendersi qui
per integralmente trascritti, riportati ed approvati:
- di liquidare, per le motivazioni in premessa, la fattura n. 30 del 23.11.2021, di importo complessivo di €
10.980,00, (€ 9.000,00 + Iva al 22% pari a € 1.980,00) a favore della Ditta Arredil srl di Paddeu Melchiorre,
con sede in Mamoiada (Nu) – Zona Industriale Lotto 14, (Partita IVA: 01235060918), relativa alla
esecuzione dei lavori di rimozione e smaltimento di alcune pareti e controsoffitti in cartongesso presenti nel
primo piano del Museo “Tribu – Spazio per le Arti”;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 10.980,00 graverà sul seguente capitolo del Bilancio 2021:
Capitolo 2051626 Impegno 2021/977 - (Fornitore Arredil srl);
- di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica ed è relativa ad una obbligazione giuridica esigibile entro l’esercizio finanziario 2021;

- di demandare al Settore Finanziario, l’esecuzione del presente atto per la emissione dei relativi mandati di
pagamento, significandone l’urgenza e la priorità in relazione alle inderogabili finalità perseguite

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.)

