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Generale
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N° 12 Del 20/01/2022
Reg. AREA TECNICA

OGGETTO: "D.M. del 29 gennaio 2021 - Contributi ai comuni con popolazione
inferiore a 1.000 abitanti - manutenzione straordinaria per messa in sicurezza
patrimonio comunale - marciapiedi del centro abitato". APPROVAZIONE STATO
FINALE DEI LAVORI e liquidazione fattura.
CUP:F57H20004030001 -CIG: 8858951D9F

L’anno duemilaventidue del mese di gennaio del giorno venti nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

VISTO il Decreto del Sindaco N° 08/2021 del 18/08/2021 relativo alla nomina del Responsabile
dell'Area Tecnica e assegnazione funzioni gestionali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17/02/2021 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP) periodo 2021/2023, esecutiva
ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17/02/2021 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs.
n. 118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 26/05/2021, nella quale si danno indirizzi
al Responsabile Area Tecnica per l’attuazione dell’intervento “D.M. del 29 gennaio 2021 Contributi ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti per interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - "manutenzione straordinaria
per messa in sicurezza patrimonio comunale: marciapiedi del centro abitato”;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 N° 50 – Codice dei Contratti pubblici – e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 13 marzo 2018 N° 8 – Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture;

VISTI:
― l’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei
responsabili dei servizi;
― gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle
prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
― l’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione delle
spese;
VISTA la Legge dell’11 settembre 2020 n. 120 – Decreto Semplificazioni;
RITENUTA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto
di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;
ACCERTATO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della
Legge 241/1990 da parte del sottoscritto Responsabile di Area e responsabile di
Procedimento, nei confronti dei destinatari del presente atto;
RICHIAMATA la determinazione del responsabile dell’area tecnica R.G. n. 288 e R.S. n. 82 del
08/09/2021 in cui si affidavano i lavori "D.M. del 29/01/2021 – contributi ai comuni con
popolazione inferiore a 1000 abitanti – manutenzione straordinaria per messa in sicurezza
del patrimonio comunale – marciapiedi del centro abitato” all’impresa A.C.S. di Denti
Giovanni S.R.L., con sede legale in via Gardenia 2 – zona art.le Ottana (NU), P. IVA
01611560911, per un importo contrattuale di € 54.028,61, oltre € 1.435,70 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 55.464,31 e I.V.A. al 22% pari a €
12.202,15, per un importo complessivo, quindi, pari a € 67.666,46;
VISTO il contratto d’appalto sotto forma di scrittura privata da registrare in caso d’uso, sottoscritto
fra l’impresa appaltatrice e la stazione appaltante in data 20/09/2021;
RICHIAMATA la determinazione del responsabile dell’area tecnica R.G. n. 311 e R.S. n. 91 del
01/10/2021, con cui si liquidava l’anticipazione del 20% sull’importo contrattuale, pari a €
13.533,24, compresa iva al 22%;
RICHIAMATA la determinazione del responsabile dell’area tecnica R.G. n. 366 e R.S. n. 110 del
10/11/2021, con cui si liquidava il S.A.L. n. 1, pari a € 23.648,68 oltre ad € 5.202,71 per
IVA di legge, per un totale di € 28.851,39;
RICHIAMATA la determinazione del responsabile dell’area tecnica R.G. n. 428 e R.S. n. 131 del
13/12/2021, con cui si liquidava il S.A.L. n. 2, pari a € 18.412,23, oltre IVA pari a €
4.050,69 per un totale di € 22.462,92, compresa iva;

DATO ATTO che, la presente Determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del Visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 del TUEL n° 267/2000.
DETERMINA
DI APPROVARE gli atti tecnico - contabili relativi allo stato finale dei lavori di “D.M. del 29 gennaio
2021 - Contributi ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti per interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - "manutenzione straordinaria
per messa in sicurezza patrimonio comunale: marciapiedi del centro abitato”, a tutto il
07/01/2022, a firma del D.L. Geom. Marco Mura, dell’importo di € 1.695,40, comprensivo
di IVA;
DI LIQUIDARE la fattura N° 6/A del 17/01/2022, acquisita al protocollo dell’ente con n.142 del
17/01/2022, dell’importo di € 1.389,67 oltre ad € 305,73 per IVA di legge, per un totale di €
1.695,40, emessa dall’impresa A.C.S. di Denti Giovanni S.R.L., con sede legale in via
Gardenia 2 – zona art.le Ottana (NU), P. IVA 01611560911 e relativa allo stato finale dei
lavori in oggetto;
DI PRENDERE ATTO che, in sede di emissione dei mandati di pagamento, verrà corrisposto alle
suddette ditte l’imponibile, pari, rispettivamente, a € 1.389,67, mentre l’IVA, pari ad €
305,73, verrà trattenuta e versata all’erario dal servizio finanziario nei termini e nei modi di
legge;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.695,40 sul Titolo 2, Missione 1, Programma 5, cap.
20150102, art. 1 del bilancio;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.
147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come
convertito in legge 213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole
è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per le
registrazioni di competenza

VISTA la documentazione relativa allo stato finale dei lavori a tutto il 07/01/2022, a firma del D.L.
Geom. Marco Mura, dell’importo di € 1.695,40, compresa Iva;
VISTA la fattura N° 6/A del 17/01/2022, acquisita al protocollo dell’ente con n. 142 del 17/01/2022,
dell’importo di € 1.389,67 oltre ad € 305,73 per IVA di legge, per un totale di € 1.695,40,
emessa dall’impresa A.C.S. di Denti Giovanni S.R.L., con sede legale in via Gardenia 2 –
zona art.le Ottana (NU), P. IVA 01611560911 e relativa allo stato finale dei lavori in
oggetto;
ACQUISITA la regolarità contributiva dell’impresa A.C.S. di Denti Giovanni S.R.L., con sede legale
in via Gardenia 2 – zona art.le Ottana (NU), P. IVA 01611560911, protocollo
INPS_29793965 del 25/10/2021 con scadenza 22/02/2022;
ACQUISITA la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della Legge n.
136/2010, delle imprese appaltatrice;
RITENUTO di provvedere all’approvazione degli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori e
alla liquidazione dell’importo maturato;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l’art. 183 disciplinante gli
impegni di spesa;

Il Responsabile
F.to:GIANCARLO MELONI

