COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 120 del 23/02/2022
Registro di Settore n. 54 del 22/02/2022
Unità Operativa Tecnica
Oggetto:

Liquidazione fattura n. FPA 1/21 per servizi di geologia relativi al progetto definitivo dei "Lavori di
adeguamento sismico della scuola primaria e secondaria di I grado F. Ferrai" emessa dal professionista
incaricato Dott. Geol. Francesco Pistis. CIG ZCC2C96317

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTO l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);
VISTI gli artt.107,109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle
responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
VISTA la nomina a Responsabile dell'Unita Operativa Tecnica, conferito con decreto del Sindaco n. 12/2021 del
26.10.2021;
VISTO lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
VISTO il Bilancio di previsione 2022-2024 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 23.12.2021;
VISTO l'art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Liquidazione della spesa);
ACQUISITO, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture il seguente codice CIG: ZCC2C96317;
VISTO l'art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016;
PREMESSO CHE:


con Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 13.03.2019 si approvava il progetto di fattibilità tecnica
economica denominato “Scuola Primaria Franco Ferrai. Ipotesi adeguamento del fabbricato esistente. Decreto
MIUR dell’11 febbraio 2019, n. 93. Atto di indirizzo finalizzato a concorrere al finanziamento MIUR per la
messa in sicurezza di edifici scolastici. Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica.”, dell’importo
di complessivo di € 2.750.770,31;



la realizzazione dell’intervento è subordinato all’approvazione della progettazione definitiva dall’Unità di
Progetto Iscol@ della RAS, pena il decadimento dal finanziamento MIUR;



con Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa Tecnica n. 212 del 12.06.2020 è stato aggiudicato in
via definitiva, in favore del Dott. Geol. Francesco Pistis, il servizio di redazione della relazione geologica dei
“Lavori di adeguamento sismico della scuola primaria e secondaria di I grado F.Ferrai” e assunto l’impegno di
spesa per € 11.273,17 IVA e cassa inclusi;
RILEVATO che il professionista ha regolarmente trasmesso la relazione geologica con nota prot. n.3937 del
24.09.2020;
EVIDENZIATO che con nota pec del 10.05.2021 la società TECNOLAV ENGINEERING srl incaricata della
verifica del progetto definitivo ha trasmesso il rapporto conclusivo di verifica per il progetto definitivo relativo ai
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“Lavori di adeguamento sismico della scuola primaria e secondaria di I grado F.Ferrai”;
DATO ATTO del parere di coerenza positivo espresso dalla RAS, Unità di Progetto Iscol@ con nota prot. 2784 dell'
11.06.2021;
VISTA la fattura n. FPA 1/21 del 10.09.2021 pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 4313 in data 10.09.2021,
presentata dal dott. Francesco Pistis con sede in via Enrico Fermi, 47 a Jerzu P.I. 01516810916, relativa al servizio di
redazione della relazione geologica dei "Lavori di adeguamento sismico della scuola primaria e secondaria di I grado
F. Ferrai” dell’importo netto di € 8.884,90 oltre € 177,70 per contributi previdenziali, IVA esente per totale
complessivo di € 9.062,60;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva Prot. EPAP n. 103883 CRCPA del 02.02.2022 dal quale
risulta la regolarità contributiva del professionista;
RITENUTO di provvedere alla liquidazione di tale fattura ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di
quanto previsto dal regolamento di contabilità, in quanto ne sussistono le condizioni;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000 con cui è stato approvato il testo unico Enti Locali ed in particolare l'art. 184
(Liquidazione della spesa);
DETERMINA
in considerazione delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui
richiamate
DI ACCERTARE la regolare esecuzione da parte del dott. Francesco Pistis con sede in via Enrico Fermi, 47 a Jerzu
P.I. 01516810916, del servizio di redazione della relazione geologica dei "Lavori di adeguamento sismico della scuola
primaria e secondaria di I grado F. Ferrai” dell’importo netto di € 8.884,90 oltre € 177,70 per contributi previdenziali,
IVA esente per totale complessivo di € 9.062,60 come da fattura espressamente citata in premessa;
DI DISPORRE la liquidazione conseguente della somma complessiva di € 9.062,60 come appresso:
Importo

Missione Programma

Titolo/Livello

Capitolo

Conto

Impegno

DI
€ 9.062,60
04
02
2.02.01.09.003
20049
Residui
198/2020
DAR
E ATTO che il presente atto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis –
TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
DI DARE ATTO che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento e con le
regole di finanza pubblica;
DI PUBBLICARE il presente atto nell’Albo pretorio online;
DI TRASMETTERE copia della presente al servizio finanziario per l’apposizione del visto attestante la regolarità
contabile e la copertura finanziaria.

Il Responsabile della Unità Operativa
BUSIA GIOVANNINA
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FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Tecnica, ai sensi
dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 22/02/2022
Il Responsabile della Unità Operativa
BUSIA GIOVANNINA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.
Cardedu, 23/02/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 23/02/2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 23/02/2022
Il Responsabile del Servizio
BUSIA GIOVANNINA

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
BUSIA GIOVANNINA
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