
COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica
Determinazione del Responsabile Del Servizio

N.R.G. 97
del
21/03/2019

Registro di settore
n. 42 del
20/03/2019

OGGETTO: CUP F39D15000890004 – CIG ZB01ECE9B9 .
Liquidazione fattura Ing. Marino Monni per Direzione lavori, contabilità,
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e redazione C.R.E. dei
lavori di “Adeguamento alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco”
dell'impianto sportivo comunale in località Gedili

Il Responsabile del Servizio

VISTO il decreto sindacale n. 3/2019 con il quale veniva individuato il Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
VISTO l'art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

RICHIAMATI :
· la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36/2018 di approvazione del Documento Unico di

Programmazione 2019/2021 e i relativi allegati;
· la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41/2018 di approvazione del Bilancio 2019/2021 e i relativi

allegati;

RICHIAMATA:
· la Deliberazione della Giunta Comunale n.32 del 29.03.2017 con la quale si approva la

rimodulazione del quadro economico dei lavori “Adeguamento impianti sportivi comunali in località
Gedili II lotto”;

· la Deliberazione della Giunta Comunale n.37 del 05.04.2017 con la quale si approva la perizia di
variante n.1 dei lavori “Adeguamento impianti sportivi comunali in località Gedili II lotto”;

· la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 93/191 del 30.05.2017 con la quale si
affida l’incarico di redazione del progetto definitivo esecutivo e direzione lavori dell’intervento
Realizzazione di un parapetto nel versante Ovest del Campo Sportivo Gedili al Dott. Ing. Marino
Monni;

· la Determinazione del Servizio Tecnico n. 272/514 con cui si impegnano le somme aggiuntive per lo
svolgimento dell’incarico di progettazione e direzione lavori di “Adeguamento impianti sportivi alle
prescrizioni dei VVFF” al Dott. Ing. Marino Monni;

· la Deliberazione della Giunta Comunale n.101 del 22.11.2017 con la quale si approva la
rimodulazione del quadro economico e si da mandato al Responsabile del servizio di procedere
all’avvio del procedimento per l’affidamento dei servizi di progettazione;

DATO ATTO che in data 13.12.2017 Prot. 5870 il progettista ha trasmesso il progetto definitivo
esecutivo relativo ai lavori di “Adeguamento impianti sportivi alle prescrizioni dei VVFF”;



VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.135 del 21.12.2017 con cui si approva il progetto
definitivo esecutivo dell’intervento di “Adeguamento impianti sportivi alle prescrizioni dei VVFF”;
DATO ATTO che:

· in data 14.06.2018 è stato stipulato il contratto tra il Comune di Ulassai e la “Società Edile
Ulassai snc” per l'esecuzione dei lavori Rep.589, registrato in data 18.06.2018 n.64;

· in data 02.07.2018 il Direttore dei lavori ha consegnato i lavori all'impresa;
· con Deliberazione della Giunta Comunale n86 del 26.09.2018 veniva approvata la perizia di

variante n.1 per un nuovo importo contrattuale di euro 87.028,67 oltre gli oneri della sicurezza
pari a euro 2.000,00;

VISTA la Determinazione del Responsabile del servizio Tecnico 355/172/2018 con cui si approva e
contestualmente si liquida l'importo relativo al SAL I dei lavori in oggetto;

DATO ATTO che il professionista in data 05.12.2018 Prot. 6347 ha trasmesso la seguente
documentazione:

• Stato finale dei Lavori;
• Libretto delle misure;
• Certificato di pagamento;
• Relazione della DDL sullo stato finale dei lavori;
• Certificato di regolare esecuzione;
• Parcella della DDL, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e C.R.E.;
• Parcella per perizia di variante;
• Verbale di sospensione lavori del 09.10.2018;
• Verbale di ripresa lavori del 04.12.2018;
• Verbale di ultimazione lavori del 05.12.2018;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico 516/250 del 12.12.2018 con la quale si
approva lo stato finale, la contestuale liquidazione dello stesso e il C.R.E. dei lavori relativi all'intervento
di “Adeguamento impianti sportivi alle prescrizioni dei VVFF”;

DATO ATTO che il codice CUP è F39D15000890004 e il codice CIG è ZB01ECE9B9;

ACQUISITA:
• la fattura in data 15.01.2019 prot. 211 n. 01/2019 dell’ing. Marino Monni per un importo di Euro

6.481,73 oltre IVA di legge;
• la nota di credito FATTPA 2_19 prot. 1205 del 16.03.2019 dell’ing. Marino Monni per un importo

di Euro 1.029,16 oltre IVA di legge;

VISTO IL Dlgs n. 50/2016 e il DPR 207/2010;

ACQUISITI d’ufficio.
- La regolarità contributiva INARcassa;
- Certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, nullo;
- La regolarità della verifica effettuata ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/73, codice IUR

201900000514343;



RITENUTO di dover provvedere a liquidare la fattura in data 15.01.2019 prot. 211 n. 01/2019 dell’ing.
Marino Monni per un importo di EURO 6.652,13 ;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE la fattura in data 15.01.2019 prot. 211 n. 01/2019 dell’ing. Marino Monni per un importo
di Euro 6.652,13;

DI DARE ATTO che tale somma di EURO 6.652,13 viene imputata nel seguente modo:
· Per EURO 741,39 sul capitolo di bilancio n. Capitolo di bilancio n. 3410 cod. 2.02.01.09.016-

06.01 avente ad oggetto “Fondi per campo sportivo. Gedili - AVANZO” imp. 2018/508;
· Per EURO 5.910,74 sul capitolo di bilancio n. 3410 cod. 2.02.01.09.016-06.01 avente ad oggetto

“Fondi per campo sportivo. Gedili - AVANZO” imp. 2018/532;

Il Responsabile del Procedimento
MUCCILLO GIULIA

Il Responsabile del Servizio
MUCCILLO GIULIA



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Ulassai, 20/03/2019

Il Responsabile del Servizio
MUCCILLO GIULIA

VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Ulassai, 21/03/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.toCHESSA GIUSEPPINA

CIG: ZB01ECE9B9



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 21/03/2019

Ulassai, 21/03/2019

Il Responsabile del Servizio
MUCCILLO GIULIA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Ulassai, il ________________________

Il Responsabile del Servizio
MUCCILLO GIULIA


