COMUNEDIASUNI
(Provincia di Oristano)
UFFICIO TECNICO COMUNALE

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 028 del Reg.
Data 27/02/2019

LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO
GGETT : PRESSO AREA TECNICA ANNO 2018

DI

SUPPORTO

CIG Z87212D70A”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42” ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali” entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”;
RICHIAMATO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza;
VISTO l’art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 67 del 13/12/2002 di approvazione della dotazione organica, così come
rideterminata con successivo atto del medesimo Organo n. 68 del 31/08/2004 e n. 40 del 29/06/2006;
VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 10/05/2013 con il quale il sottoscritto assume l’incarico di Responsabile del
Servizio per l’area Tecnico e manutentiva fino a nuove determinazioni;
VISTO il Bilancio di previsione 2016-2018 regolarmente approvato;
VALUTATO che vi sono diversi interventi sia in fase di conclusione che appena avviati e che necessitano di essere
seguite e portate a termine tempestivamente;
DATO atto che si rende necessario stanziare le risorse per fornire un supporto all’ufficio tecnico comunale nella
realizzazione di numerose attività alle quali non è possibile far fronte con le risorse umane disponibili all’interno
dell’Ente;
RICHIAMATA la Delibera G.C. n. 76 del 29/11/2017 con la quale si è:
− - Completamento operazioni impianto illuminazione pubblica
−

-appalto lavori manutenzione chiesa e campanile

−

-appalto lavori manutenzione strade interne

−

- seguire l’iter di Adeguamento al PPR del Piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione del Comune di Asuni nelle
fasi di redazione, adozione e approvazione;

−

- predisposizione delle gare e degli atti amministrativi connessi alla programmazione dell’avanzo di amministrazione;

−

- attività gestionale in fase di realizzazione degli interventi;

−

-aiuto nella gestione dei vari siti dell’autorità anticorruzione

−

- rendicontazione di interventi connessi a finanziamenti Regionali già conclusi;

•
•

si è dato atto che l’incarico avrebbe avuto una durata complessiva di circa 12 mesi, eventualmente rinnovabili,
e sarebbe stato regolato da apposito contratto per un importo di € 15.000,00;
si sono impartite direttive al responsabile dell’area tecnica al fine di avviare tutte le procedure necessarie a dare
regolare attuazione a quanto stabilito con la suddetta deliberazione G.C. n. 76 del 29/11/2017;

VISTA la determina U.t. n. 146 del 06/12/2018 relativa all’affidamento dell’incarico all’ing. Incani Sergio di Masullas
per un opera a vacazione (ore lavorative) in base a una paga oraria stabilita in € 40,00 (Quaranta/00) per ogni ora oltre a
cassa, inps ed Iva in misura di legge;

ATTESO che lo stesso, nel periodo dal 01/05/2018 al 31/12/2018 ha eseguito un totale di ore secondo la
seguente tabella:
saldo 2018
giorni
ore
ore
ore
ore
ore

20
2
21
1
1

ore
x
x
x
x
x

5,50
7,50
4,00
2,00
3,00

= totale ore
= totale ore
= totale ore
= totale ore
= totale ore
= totale ore

110,00
15,00
84,00
2,00
3,00
214,00 x 40,00

=
CASSA 4%
Sommano
IVA 22%
TOTALE
Arrotondato
Ritenuta 20%
Resta
Rimborso bollo
Resta alla mano

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

8.560,00
342,40
8.902,40
8.902,40
8.902,40
8.902,40
2,00
8.904,40

VISTA la fattura elettronica n. FattPA 01_2019 del 31/01/2019 presentata dall’Ing. Incani Sergio – Via
Melis n. 2b – 09090 Masullas (OR) – P.IVA = 00624010955 di importo lordo pari a € 8.904,40 (Cassa
compresi);
VISTA la nota di credito elettronica n. FattPA 02_2019 del 25/02/2019 presentata dall’Ing. Incani Sergio –
Via Melis n. 2b – 09090 Masullas (OR) – P.IVA = 00624010955 di importo lordo pari a € 8.940,40 (Cassa
compresi) emessa per annullamento della fattPA 02/2019 in quanto la stessa mancava di CIG
VISTA la fattura elettronica n. FattPA 03_2019 del 25/02/2019 presentata dall’Ing. Incani Sergio – Via
Melis n. 2b – 09090 Masullas (OR) – P.IVA = 00624010955 di importo lordo pari a € 8.904,40 (Cassa
compresi);
VISTE le seguenti regolarità contributive: Inarcassa con protocollo Inarcassa. Inarcassa.0147197.18-02-2019
validità 120 giorni
VISTA la regolarità equtalia rilasciata ai dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 con Identificativo Univoco
Richiesta n. 201900000577236 in data 27/02/2019 - 10:22 con il quale si certifica che il soggetto non è
inadempiente
RITENUTO provvedere

DETERMINA
Di approvare quanto descritto in premessa
Di liquidare la fattura elettronica n. 03_2019 del 25/02/2019 presentata dall’Ing. Incani Sergio – Via Melis n.
2b – 09090 Masullas (OR) – P.IVA = 00624010955 di importo lordo pari a € 8.904,40 (Cassa compresi),
suddivisa come segue:
•

€ 8.904,40 in favore di Incani Sergio – Via Melis n. 2b – 09090 Masullas (OR) – P.IVA =
00624010955 quale corrispettivo netto per la prestazione in oggetto;

Di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria all’emissione dei relativi mandati di pagamento per la spesa suesposta,
che trovano copertura finanziaria in carico al cap. 1071 cod. 01.03.1.03.1.0001 RRPP sul bilancio 2019 in
corso di predisposizione
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 33/2013, con la pubblicazione del presente atto, verranno
adempiuti gli obblighi inerenti l’attribuzione del presente vantaggio economico;
Di notificare copia della presente per conoscenza e/o per i provvedimenti di competenza, al Responsabile del
Servizio Finanziario.
Il Responsabile del Servizio
(Geom. Vittorio Loria)

Reg. 51/2019

Reg. 52/2019

Reg. 53/2019

Importo della Spesa: € ___________________

Capitolo del Bilancio _____________________

Intervento: ____________________________

Impegno Contabile:

Liquidazione: N° _______ del ____________

Emesso Mandato N° ____ del ______________

Ai sensi dell’art. 151 c. 4 e dell’art. 147bis del D. Lgs 267/2000 si rilascia il PARERE DI REGOLARITA’
CONTABILE della presente determinazione e il VISTO ATTESTANTE DI COPERTURA FINANZIARIA
della spesa nei limiti e nelle forme della stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è
esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Data

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(A.S. Puligheddu Giovanna)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico attesta che in data ________________ copia della
presente determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Protocollo per essere trasmessa all’Ufficio
Finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. VittorioLloria)
______________________________________________________________________________________________

Il messo comunale attesta che in data ________________ copia della presente determinazione è
stata trasmessa a:
⇒ □. SEGRETARIO COMUNALE
⇒ □. UFFICIO FINANZIARIO
⇒ □. SINDACO

⇒ □. UFFICIO AMMINISTRATIVO
Il messo comunale

__________
==========================================================
==========⇒ □. E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Dalla Residenza Municipale lì ____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Vittorio Lloria)
======================================================================
CERTIFICATODIPUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
lì _____________________
Reg. Aff. N. ________
Prot. N. _______

Il messo comunale
_______________

