COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica
Determinazione del Responsabile Del Servizio
N.R.G. 9
del
31/01/2019

Registro di settore
n. 1 del 24/01/2019

OGGETTO: CIG ZA5248295E - Liquidazione fattura 5/PA Ing.
Serafino Rubiu “Perizia tecnica causa Solinas”

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto sindacale n. 03/2019 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 2019/21 e i relativi allegati;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41/2018 di approvazione del Bilancio 2019/21 e i
relativi allegati;

PREMESSO che:
- Con contratto del 29.12.2011 il Comune di Ulassai commetteva in appalto all’Impresa Geometra
Pietro Solinas i “Lavori di consolidamento, restauro e ripristino funzionalità museali della Casa
Cannas”;
- Il 19.02.2012 l’Ente registrava atto di sottomissione poiché a seguito di lavori si palesava lo stato
di degrado in cui versavano alcuni elementi dell’edificio “Casa Cannas” e si rendeva necessaria la
sostanziale modifica dell’oggetto dell’appalto;
- Con atto del 02.05.2012 veniva concessa una proroga al 15.12.2012 per l’ultimazione dei lavori
in appalto;
- Con nota del 03.06.2013 l’Amministrazione contestava all’appaltatore i ritardi nell’esecuzione
dei lavori e chiedeva il completamento degli stessi non oltre il 31.07.2013;
- In data 20.12.2013 con nota protocollo n.4032 l’Ente comunicava all’Impresa Geometra Pietro
Solinas di voler recedere dal contratto di appalto;
- Successivamente con Ordine di Servizio del 23.12.2013 il Comune ordinava all’appaltatore di
ultimare le opere in corso di esecuzione;
- In data 28.10.2014 si redigeva verbale di visita e collaudo dell’opera e l’Amministrazione
richiamava l’applicazione della penale di €59.871,53.
CONSIDERATO che l’Impresa Geometra Pietro Solinas ha notificato al Comune di Ulassai atto di
citazione relativo al suddetto contratto di appalto nanti il Tribunale Civile di Lanusei, nota protocollo
n.1319 del 28.02.2018;

RICHIAMATI :
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 31/2018 con cui si forniscono direttive al responsabile
del servizio amministrativo affinché provveda ad individuare un legale cui conferire l’incarico di
costituzione e difesa del Comune nel ricorso presentato nanti il Tribunale Civile di Lanusei,
dall’Impresa Geometra Pietro Solinas contro il Comune di Ulassai, nota protocollo n.1319 del
28.02.2018;
• la richiesta del Legale del Comune di acquisire una perizia tecncia di parte;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n.74/2018 con cui si fornisce mandato al Responsabile del
Servizio Tecnico per affidare un inacrico di perito tecnico di parte;
CONSIDERATO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.134/278 del 31.07.2018
, si è conferiva l’incarico di redazione di una perizia tecnica di parte per i lavori di “Consolidamento,
restauro e ripristino funzionalità ai fini museali della Casa Cannas” al dott. Ing. Serafino Rubiu;
DATO ATTO che il codice CIG è ZA5248295E;
VISTO il D.lgs n. 163/2006;
VISTA la LR n. 05/2007;
DATO ATTO che la perizia è stata regolarmente presentata dall’Ing. Serafino Rubio;
VISTA la fattura n.5/PA del 14.12.2018 dell’Ing. Serafino Rubio qui protocollata in data 14.12.2018 con il
n. 6602 dell’importo di Euro 4.202,11 relativa Consolidamento, restauro e ripristino funzionalità ai fini
museali della Casa Cannas oltre IVA di legge;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di cui sopra;
ACQUISITA d’ufficio la regolarità contributiva INARCASSA;
DETERMINA

DI LIQUIDARE la fattura n. 5/PA dell’Ingegnere Serafino Rubiu dell’importo complessivo di EURO
4.202,11 oltre IVA al 22%;
DI DARE ATTO che la suddetta spesa di EURO 5.126,57 verrà imputata sul Capitolo 3010, cod.
2.02.03.05.001 avente ad oggetto “Incarichi professionali esterni - fondo unico RAS” – imp. 2018/1054;

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. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 05/02/2019
Il Responsabile del Servizio
MUCCILLO GIULIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle
forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del
visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 05/02/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.toCHESSA GIUSEPPINA

CIG: ZA5248295E

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 05/02/2019
Ulassai, 05/02/2019
Il Responsabile del Servizio
MUCCILLO GIULIA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
MUCCILLO GIULIA

