COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 5
Determinazione n. 3098

del 20/09/2022

OGGETTO: LAVORI DI CONVOGLIAMENTO E DRENAGGIO ACQUE METEORICHE DEL
BACINO IMBRIFERO A MONTE DELL’AREA DELL’EX INCENERITORE E SISTEMAZIONE
DELLA STRADA FUNTANA E LITTU, (Rif. 7029/a)”, – Liquidazione prestazione servizio di D.L. e
CSECUP: H64D18000050004
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;
- il Decreto sindacale n. 13 del 197/2022 avente ad oggetto il conferimento di funzioni e incarichi al
Segretario Generale dell’Ente, in forza del quale il Segretario è stato incaricato delle funzioni vicarie
inerenti la reggenza del Settore 2 “Gestione delle Risorse Finanziarie, Umane e Patrimonio”, in caso di
assenza del Dirigente titolare;
- la Delibera GC n. 167 del10/06/2022 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle
Performance 2021/2023- Annualità 2022;
- il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione 2022-2024 , approvato con Delibera di Giunta
Comunale n.112 del 29/04/2022;
- l’art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 in tema di liquidazione di spese preventivamente impegnate;
PREMESSO CHE
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 309 del 26.11.2018, avente ad oggetto “Atto
d’indirizzo per la riprogrammazione delle somme residue del mutuo già assunto per la messa in
sicurezza permanente della ex discarica dei rifiuti urbani in loc. Tuccuruttai”, è stato autorizzato
l’utilizzo di € 290.833,05, somme già allocate al capitolo di bilancio 2051914 Imp. 110 sub
01/2016 parte spesa e capitolo 60300372 parte entrata, per l’intervento di cui all’oggetto;
- CHE con D.D. n. 1280 del 13.05.2019 è stato conferito l’incarico di progettazione CSP, CSE e D.L.
all’ing. Andrea Sanna in RTP con l’ing. Maddalena Idili;
- CHE con D.G.C. n. 86 del 18.05.2020 è stato riapprovato il progetto di fattibilità tecnica ed
economica ai fini espropriativi, intendendo il Comune avvalersi del potere espropriativo,
lasciando la proprietà dell'area al privato, ma gravandola di una servitù per pubblica utilità in
base al TU Espropriazioni;
- CHE con Delibera della Giunta Comunale n. 143 del 31/07/2020, è stato approvato il Progetto
Definitivo – Esecutivo dei lavori in argomento;
- CHE in data 05.12.2020 la Cassa Depositi e Prestiti ha autorizzato il diverso utilizzo del Mutuo
originariamente concesso per la messa in sicurezza dell’ex inceneritore e devoluto per €
474.624,05 per l’intervento di cui all’oggetto definendo la nuova posizione del Mutuo nella
seguente maniera: Pos 4554893/01 ;
- CHE in data 25.05.2021 è stato stipulato il contratto n. 6958 registrato in pari data, dei lavori di
cui all’oggetto, con l’impresa individuale RINAC SRL C.F. 01116080951 Zona Industriale
Artigianale “Su Pranu”, 09076 – Sedilo (OR);
- CHE i lavori furono consegnati in data 07.06.2021 con apposito verbale sottoscritto dalle parti;
- CHE in data 08.07.2022 il D.L. ha emesso il certificato di ultimazione lavori, attestando la
conclusione degli stessi alla data del 07.07.2022;

CHE in data 12.07.2022 il D.L. ha emesso gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare
esecuzione assentito dal RUP, attestando un credito dell’impresa pari a € 19.385,80;
- CHE la prestazione tecnica di D.L. e CSE è da considerarsi conclusa in quanto è in corso di
approvazione la contabilità finale;
VISTA la regolarità contributiva, attestata da INARCASSA con nota Prot. Inarcassa.1311694 del 22-082022 per l’ing. Sanna Inarcassa con validità 4 mesi;
VISTA la fattura n° 19/22 del 02/08/2022 emessa dal professionista Ing. Andrea Sanna Via Nazionale
47 07035 SEDINI (SS) P.IVA 02623690902 dell’importo netto di € 7.494,99 a cui sommando € 299,40
(INARCASSA al 4%) e € 1.712,57( IVA al 22%) corrisponde a un totale lordo di € 9.496,96
corrispondente al 51 % dell’importo relativo al compenso per D.L. e CSE;
RITENUTO quindi di poter provvedere alla liquidazione;
VERIFICATA la sufficiente disponibilità delle risorse necessarie per la finalità del presente atto affidato
alle cure gestionali del sottoscritto, come da impegni e accertamenti di entrata, regolarmente verificati
e sottoscritti dal responsabile del Servizio Bilancio;
RICONOSCIUTA la necessità di richiedere l'esecuzione in via prioritaria e urgente della presente
determinazione, in quanto l'impegno disposto è riferito ad attività vincolata a cronoprogrammi
perentori per l’esecuzione dell’opera pubblica;
RIEPILOGATI, in applicazione dell’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, i seguenti strumenti di
pagamento della transazione:
C.U.P. : H64D18000050004
C.I.G.: Z6627224F4
IBAN come indicato in fattura e nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
DATO ATTO che sono rispettate le misure del Piano anticorruzione e che l'atto è adottato in assenza
di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento;
ATTESTATA
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.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
DETERMINA
1. Di liquidare la somma complessiva di € 9.496,96 a favore del professionista in RTP con
capogruppo Ing. Andrea Sanna, al 51%, importo corrispondente alla liquidazione della
fattura n° 19/22 del 02/08/2022 emessa dal professionista Ing. Andrea Sanna Via Nazionale
47 07035 SEDINI (SS) P.IVA 02623690902 dell’importo di € 7.494,99 sommando alla quale €
299,40 (INARCASSA al 4%) e € 1.712,57( IVA al 22%) discende un complessivo lordo di €
9.496,96;
La prestazione corrisponde all'attività di D.L. e CSE, relativamente all’intervento denominato
“intervento di convogliamento e drenaggio acque meteoriche del bacino imbrifero a monte
dell’area dell’ex inceneritore e sistemazione della strada funtana e littu - rif. 7029/a ;

2. di far fronte alla spesa di € 9.496,96 con i fondi di cui, al Cap 2051914 Imp. 2021.1009
Mutuo Cassa Depositi e Prestiti, già impegnati a favore del RTP capogruppo Ing, Andrea
Sanna (51%) Via Nazionale 47 07035 SEDINI (SS) P.IVA 02623690902, facendo gravare le
somme sul Mutuo Pos.4554893/01 già assunto per la messa insicurezza della ex discarica di
tuccuruttai e autorizzato per il diverso utilizzo dalla cassa DD.PP. per l’intervento di cui
all’oggetto in data 05.12.2020;
3. di incaricare il Servizio Bilancio in ordine alla esecuzione del presente provvedimento con la
precisazione di richiedere l'esecuzione in via prioritaria e urgente della presente
determinazione in quanto l'impegno disposto e la successiva liquidazione è riferita ad
attività vincolata a cronoprogrammi perentori;
4. 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 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.)

