COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 5
Determinazione n. 2603

del 04/08/2022

OGGETTO: Liquidazione fattura relativa ai lavori per la riparazione e messa in funzione
dell’impianto di climatizzazione della casa Natale di Sebastiano Satta CIG Z5E3709051
CIG: Z5E3709051
IL DIRIGENTE

VISTI
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28.09.2010 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81/2021 avente ad oggetto ridefinizione assetto
organizzativo dell’ente, approvazione nuova macrostruttura.
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 18/06/2021 avente ad oggetto attuazione
macrostruttura e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione organico;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il nuovo
Regolamento di Contabilità adeguato ai principi della armonizzazione contabile di cui ai D.Lgs nn.
118/2011 e 126/2014 e loro ss.mm.ii;
- la determinazione n.26 del 15/07/2019 di approvazione del regolamento dei controlli interni;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07/05/2021, avente ad oggetto la “Ridefinizione
dell’assetto organizzativo dell’Ente – Approvazione nuova macrostruttura”;

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 07/10/2021 derubricata "Approvazione del
Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs.
267/2000";
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 29/11/2021 derubricata “Approvazione del Bilancio
Consolidato per l'esercizio 2020”;
- la Delibera CC n. 19 del 11.05.2022 " Esame e approvazione Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);
- la Delibera CC n. 20 del 11.05.2022 " Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 20222024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.)";
- il Decreto di nomina dirigenziale n. 31 del 21.06.2021, con il quale il Sindaco ha nominato la
sottoscritta Dirigente del Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi;
- VISTO l’art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 in tema di liquidazione della spesa;
- VISTO che per effetto del Decreto interministeriale del 30.12.2021, il Comune di Nuoro è risultato
beneficiario del finanziamento complessivo di € 20.000.000,00 per l’attuazione dei 10 interventi
rientranti nel Piano denominato “Riqualificazione aree periferiche e connessione al centro
urbano”, tra i quali risulta anche l’intervento denominato “Riqualificazione funzionale della Casa
Natale del Poeta Sebastiano Satta da destinare ad officina municipale del sapere, del condividere
e della creativita’ per la diffusione e lo sviluppo dell’autonomia digitale” per un importo
complessivo di investimento pari a € 110.000,00;
- VISTO il D.M. 4 aprile 2022 con il quale vengono definiti i termini e le condizionalità per i Comuni
Beneficiari del contributo;
- VISTO il nuovo atto d’obbligo trasmesso alla Direzione Centrale della Finanza Locale in data
11.05.2022 connesso all’accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno per
l’intervento denominato “Riqualificazione funzionale della Casa Natale del Poeta Sebastiano Satta
da destinare ad officina municipale del sapere, del condividere e della creativita’ per la diffusione
e lo sviluppo dell’autonomia digitale” Importo intervento € 110.000,00;
- DATO ATTO che tale intervento è Finanziato dall’Unione Europea a valere sulle risorse “Next
Generation EU” e costituisce per l’Ente entrata a destinazione specifica;
- DATO ATTO che dal progetto di fattibilità tecnica ed economica si evince che al fine di avere una
progettazione esecutiva dettagliata di tutti gli interventi previsti è necessario provvedere alla
verifica e messa in funzione dell’impianto di condizionamento in quanto si tratta di impianto
realizzato e collaudato nel 2011 e non utilizzato da molti anni;
- CHE allo scopo si è reso necessario contattare un’impresa che già in precedenza avesse dato
dimostrazione di affidabilità e che si sia dimostrata in grado di provvedere con urgenza alla
verifica della funzionalità dell’impianto al fine di accertare la necessità di procedere con interventi
di manutenzione ordinaria o straordinaria e/o verificare se sia necessario procedere al rifacimento
dell’impianto, verifica che si tradurrà poi nell’intervento reale da prevedere nel progetto
esecutivo;
VISTO che a tale scopo si è interpellata la ditta I.T.B Idrotermobas di Basolu Salvatore, che ha
offerto un preventivo congruo per la verifica della funzionalità dell’impianto;
CHE con D.D. n° 2285 del 12.07.2022 si è provveduto ad affidare direttamente alla ditta I.T.B
Idrotermobas di Basolu Salvatore, il servizio di verifica delle tubazioni e riparazione dell’impianto di
climatizzazione della casa Natale di Sebastiano Satta e impegnare l’importo lordo di € 4.880,00 al
Cap.2051392 imp.1183 del bilancio in corso a favore della ditta incaricata;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'impresa attraverso l'attestazione DURC on line Prot.
INAIL_33239175 del 31.05.2022, con scadenza 28.09.2022;
VISTA la fattura n° 7/PA del 19.07.2022 dell’importo di € 4.000,00+€ 880,00 (IVA al 22%) per un
totale di € 4.880,00 emessa dalla ditta I.T.B Idrotermobas di Basolu Salvatore, per il servizio di
verifica delle tubazioni e riparazione dell’impianto di climatizzazione della casa Natale di
Sebastiano Satta;
Verificata la regolarità della prestazione effettuata;
DATO ATTO CHE, in applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, gli strumenti di
pagamento della transazione sono i seguenti:
SMART CIG: Z5E3709051
Partita IVA: 01200940912
IBAN come da modulo tracciabilità flussi finanziari;
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 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
RAVVISATA l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
Tutto ciò premesso e considerato
-

DETERMINA
DI PROCEDERE, per le motivazioni sopra indicate, alla liquidazione della fattura n° 7/PA del
19.07.2022 dell’importo di € 4.000,00+€ 880,00 (IVA al 22%) per un totale di € 4.880,00 emessa
dalla ditta I.T.B Idrotermobas di Basolu Salvatore per la verifica e riparazione dell’impianto di
climatizzazione nella casa Natale di Sebastiano Satta;
DI DARE ATTO che € 4.000,00 saranno liquidati alla ditta I.T.B Idrotermobas di Basolu Salvatore (P.
IVA – 01200940912) mentre l'IVA, pari a € 880, sarà trattenuta dall'Amministrazione e versata
all'erario;
DI DARE ATTO che si provvederà a prelevare la somma di € 4.880,00 al lordo dell’iva per
l’esecuzione della prestazione richiesta dal Cap 2051392 Imp. 1183;
di dare atto che, in applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, gli strumenti di
pagamento della transazione sono i seguenti:
- SMART CIG: Z5E3709051
- IBAN – Vedi dichiarazione sui flussi finanziari
- P. IVA – 01200940912
DI DARE ATTO che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica; - si farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23
del D. Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all’art 1, comma 32 della L. 190/2012; - si provvederà
con successivo atto alla liquidazione della spesa derivante dal presente impegno;

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.)

