REGISTRO GENERALE N. 29 del 24/01/2018

COMUNE DI ONIFERI
AREA TECNICA MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 1 del 22/01/2018
PROPOSTA N. 31 del 17/01/2018
OGGETTO: Intervento di riqualificazione e adeguamento strutture sportive comunali - liquidazione
oneri progettazione preliminare, definitiva - esecutiva. CUP H67B17000400004 - CIG
Z181FDF30F
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale n° 1 del 22.01.2018 con il quale veniva individuato l'Arch. Eliana Uras quale
Responsabile del Servizio Tecnico;
VISTA la determina del Servizio tecnico n. 242 del 12.09.2017, con cui veniva individuato l'Arch. Eliana
Uras Responsabile del procedimento per l'intervento in oggetto;
VISTA la determina n. 286 del 13/10/2017 con cui viene affidato all' Ing. Francesco Zucca con studio in via
via S' Iscala 17b cap. 08020, Tiana (Nuoro), iscritto all'albo degli Ingegneri di Cagliari al n. B282,
P.I.01332070919, l'incarico per l'attività di progettazione, direzione lavori, misura, contabilità,
coordinamento sicurezza, rilascio certificato di regolare esecuzione per l’intervento denominato: "Intervento
di riqualificazione e adeguamento strutture sportive comunali " per un importo lordo complessivo di €
37.866,17 Cassa e IVA incluse;
ACQUISITO al Prot. n. 3594 del 09.11.2017, il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dall' Ing.
Francesco Zucca relativo all'intervento in oggetto;
VISTA la delibera di G.M. n. 79 del 10/11/2017 con cui viene approvato il progetto di fattibilità tecnica ed
economica denominato " Intervento di riqualificazione e adeguamento strutture sportive comunali " a firma
dell' Ing. Francesco Zucca per un importo complessivo pari a euro 220.000,00;
ACQUISITO al Prot. n. 3910 del 04.12.2017, il progetto definitivo - esecutivo redatto dall' Ing. Francesco
Zucca relativo all'intervento in oggetto;
VISTA la delibera di G.M. n. 91 del 15.12.2017 con cui viene approvato il progetto definitivo - esecutivo
denominato " Intervento di riqualificazione e adeguamento strutture sportive comunali " a firma dell' Ing.
Francesco Zucca per un importo complessivo pari a euro 220.000,00;
VISTO il parere favorevole espresso dal Coni in merito ala progetto in oggetto;
VISTA la determina n. 393 del 21/12/2017 con cui viene indetta una gara a procedura aperta per l'appalto in
oggetto e viene altresì approvato il relativo Bando di gara;
VISTA la determina n. 403 del 29.12.2017 con cui vengono approvate le variazioni degli stanziamenti
riguardanti il fondo pluriennale vincolato e degli stanziamenti dei capitoli relativi anche all'intervento in
oggetto;
VISTA la fattura n. FattPA 1_18 del 08.01.2018 , prot. n. 242 del 17.01.2018, dell' Ing. Francesco Zucca
con studio in via S' Iscala 17b cap. 08020 Tiana (Nuoro), P.I.01332070919, per un importo complessivo pari
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a euro18933,08 di cui euro 14.922,04 di imponibile, euro 596,88 contributo inarcassa al 4% ed euro 3.414,16
di iva al 22%;.
Verificata la regolarità contributiva del professionista prot. inarcassa 1065016.28-09-2017;
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della fattura considerato che l'iter di approvazione di tutte le
fasi progettuali è stato svolto regolarmente;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
 Di prendere atto di quanto indicato in premessa;


DI liquidare fattura n. FattPA 1_18 del 08.01.2018 , prot. n. 242 del 17.01.2018, dell' Ing.
Francesco Zucca con studio in via via S' Iscala 17b cap. 08020, Tiana (Nuoro) - P.I.01332070919,
per un importo complessivo pari a euro 18.933,08 di cui euro 14.922,04 di imponibile, euro 596,88
contributo inarcassa al 4% ed euro 3.414,16 di iva al 22%;



DI DARE ATTO che la spesa pari a € 18.933,08 comprensiva di oneri e iva graverà sul capitolo
9350 c.p.c. 2.02.01.09.016 del predisponendo bilancio 2018 - 2020, esigibilità 2018;

 Di attestare la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art.
147/bis del Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000;
 Di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 31 del 17/01/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio URAS ELIANA in data
24/01/2018

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 31 del 17/01/2018 esprime parere: FAVOREVOLE

Visto di Regolarita’ Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio D.SSA CADINU
ILARIA il 24/01/2018.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 47
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Il 24/01/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 29 del 24/01/2018 con
oggetto
Intervento di riqualificazione e adeguamento strutture sportive comunali - liquidazione oneri
progettazione preliminare, definitiva - esecutiva. CUP H67B17000400004 - CIG Z181FDF30F

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO URAS ELIANA il
24/01/20181

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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