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LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE
DR.SSA
PODDA PIA ED INCARICO ALLA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO ALLA LIQUIDAZIONE DELLE
COMPETENZE

diciotto del mese di

luglio

Alle ore

9 ,

30

Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a
convocazione disposta dal Sindaco, nelle persone dei Signori :

n. Cognome e nome

Carica

1
2
3
4
5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

CUGUSI FRANCO
MOI ANDREA
DEIDDA ANTONELLA
LAI ANTIOCO
LAI LUIGI

PRESENTE ASSENTE
X
X
X
X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Signor Lai Ruggero.
Il Presidente Signor Franco Cugusi, in qualità di Sindaco,
dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla
trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto :
X

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
= Il responsabile del servizio economico finanziario, per quanto concerne la regolarità
contabile;

Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso i pareri che, riportati in calce
al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale
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LA GIUNTA
UDITO l’intervento introduttivo del Sindaco tendente a richiamare l’iter seguito dall’Amministrazione
comunale a seguito della pubblicazione del bando regionale per la presentazione di – progetti integrati
di sviluppo – e del loro deposito negli uffici regionali;
VISTA la propria deliberazione n. 45 del 08.05.2006 avente ad oggetto l’incarico al responsabile
dell’ufficio amministrativo per l’attivazione di una procedura di incarico ad un professionista per la
predisposizione degli atti richiesti dal bando regionale per la presentazione degli elaborati relativi alla
progettazione integrata;
VISTA la determinazione del responsabile del servizio amministrativo n. 112 del 09.05.2006
concernente l’approvazione dello schema di bando per il conferimento di un incarico professionale
esterno per la predisposizione di – Progetti Integrati - ;
VISTA la determinazione del responsabile del servizio amministrativo n. 129/bis del 24.05.2006
avente ad oggetto l’attribuzione dell’incarico all’unico professionista che ha inviato una propria
richiesta di attribuzione dell’incarico professionale a seguito della pubblicazione del bando di gara;
VISTA la deliberazione consiliare n. 32 del 02.11.2006 concernente l’approvazione del progetto pilota
di qualità riferibile agli interventi di progettazione integrata e del relativo accordo di programma ;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 29.03.2007 avente ad oggetto la liquidazione
parziale delle competenze spettanti alla professionista e quantificate nell’importo di € 31.900,00
maggiorato dell’aliquota Iva del 20% e quindi per un importo complessivo di € 38.280,00;
DATO ATTO che a seguito del finanziamento del progetto da parte della Regione Autonoma della
Sardegna la professionista dr.ssa Pia Podda ha richiesto il pagamento del saldo delle sue competenze
quantificate nell’importo residuo di € 29.940,71 maggiorato dell’aliquota Iva del 20% pari ad € 5.988,14
VISTO lo schema di parcella allegata in copia al presente atto per farne parte integrate e sostanziale;
RITENUTA l’opportunità di provvedere alla liquidazione delle competenze maturate dalla
professionista Dr.ssa Pia Podda;
VISTO il D.lgs n. 163/2006 ;
VISTA la legge n. 241/90;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
Visti i risultati della votazione

Unanime delibera
DI PROVVEDERE alla liquidazione dello schema di parcella del 13.07.2011 presentata dalla
IN.FO.WEB S.a.s. di Podda Pia & C. pari ad € 29.940,71 maggiorata di IVA al 20% per un totale di €
35.928,85 ;
DI PAGARE la quota relativa alla competenza del Comune di Ulassai , pari ad € 2.936,66, più IVA, al
20% con imputazione dell’importo complessivo di € 3.523,99 al cap. 2170.2 codice 2.09.01.01 avente
come causale - Cofinanziamento comunale POR MIS 5.1 – Polis città di paesi : un viaggio tra storia,
cultura e tradizioni – che presenta sufficiente disponibilità ;
DI DARE mandato al responsabile del servizio economico e finanziario di pagare le quota relative ai vari
Comuni partners del progetto per l’importo di € 27.004,05, maggiorato dell’aliquota Iva del 20% pari ad
€ 5.400,81 anticipando l’importo stesso e richiedendo ai Comuni partners il rimborso dell’importo di
competenza di ciascuno come quantificato nell’allegato schema ;
DI IMPUTARE le somme al cap. 2170.1 codice 2.09.01.01 avente come causale
– Utilizzo
cofinanziamento partners POR MIS 5.1- Polis città di paesi : un viaggio tra storia, cultura e tradizioni –
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separata votazione la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n.
267/2000.
Di DARE ATTO che con successiva e

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

f.to

IL PRESIDENTE
Franco Cugusi
_____________

IL SEGRETARIO
f.to Ruggero Lai
____________

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere : FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Ruggero Lai
________________________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere : FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Il sottoscritto Segretario comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione :
X

è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna
e contestualmente trasmessa ai sigg. Capigruppo consiliari con nota n.
(artt. 124 e 125 T.U.E.L. n.267/2000 ; art.30 L.R. n. 38/94)

Ulassai,

20

07

2011

f.to

Il Segretario comunale
Dott Ruggero Lai

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Il sottoscritto 1egretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione
È divenuta esecutiva il
20
07 2011
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o
meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);

X

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
Ulassai,

20

07

2011

f.to

Il Segretario comunale
Dott. Ruggero Lai

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Ulassai, ________________

Il Segretario comunale
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