COMUNE

DI

ASUNI

(Provincia di Oristano)
UFFICIO TECNICO COMUNALE

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 196 del Reg.
GGETT

Data 17/12/2018

Realizzazione di un kartodromo nell’area attualmente adibita ad
impianti sportivi. Affidamento redazione studio di fattibilità all’Ing.
Emanuele Erbì di Oristano. Integrazione Annnullamento in sede di autotutela della propria determina n.
175/2018
liquidazione di spesa.
CIG: Z9C17CED4F.

I RESP

SABI E DE SERVI I

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 regolarmente approvato
PREMESSO che questa Amministrazione ha intenzione di realizzare un Kartodromo nell’area adibita attualmente a
campo sportivo comunale, che attualmente risulta inutilizzata;
VISTA la determina U.T. n. 89 del 28/12/2015 con la quale si è proceduto all’affidamento dell’incarico all'Ing.
Emanuele Erbì, con studio tecnico in Oristano via Benedetto Croce n. 29, Cod. Fisc. RBEMNL80B28G113L, iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari col n. 6556;
ATTESO che l’impegno riguardava un importo complessivo netto di € 3.147,96 e per lordi € 3.994,13 (€ 3.147,96 per
onorari, spese ed oneri accessori, € 125,92 per contributo INARCASSA del 4% ed € 720,25 per iva al 22%);
VISTA la delibera G.C. n. 9 del 31/01/2018 relativa all’approvazione dello studio di fattibilità richiesto e presentato
dall’Ing. Erbì Emanuele;

VISTA la delibera G.C. n. 32 del 09/05/2018 relativa all’incarico al responsabile del servizio tecnico per l’affidamento
di un incarico per ulteriori approfondimenti sulla realizzazione di un kartodromo al fine di prevedere tutte le opere
necessarie per averlo completo e funzionante
VISTA la determina U.t. n. 86 del 20/06/2018 relativa all’impegno di spesa per l’integrazione dello studio di fattibilità
per la realizzazione di un kartodromo all’Ing. Emanuele Erbì, con studio tecnico in Oristano via Benedetto Croce n. 29,
Cod. Fisc. RBEMNL80B28G113L, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari col n. 6556 pe run
compenso di € 1.927,29 oltre alla cassa ed all’IVA di legge, per un totale di € 2.445,35 lordi;
VISTA la delibera G.M. n. 81 del 07/11/2018 relativa all’approvazione dello studio di fattibilità
VISTA la determina U.T. n. 175 del 14/11/2018 relativa alla liquidazione della fattura elettronica n. PA07-2018 del
07/11/2018 presentata dall’Ing. Emanuele Erbì, con studio tecnico in Oristano via Benedetto Croce n. 29, Cod. Fisc.
RBEMNL80B28G113L, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari col n. 6556 per un importo di €
1.927,29 oltre alla cassa ed all’IVA di legge, per un totale di € 2.445,35 lordi
ATTESO che in tale fattura era errato l’importo per cui il professionista ha emesso apposita nota di credito n. NC012018 del 03/12/2018
ATTESO che risulta quindi necessario, in sede di autotutela annullare la precedente determina n. 175/2018
VISTA la fattura elettronica n. PA08-2018 del 05/12/2018 presentata dall’Ing. Emanuele Erbì, con studio tecnico in
Oristano via Benedetto Croce n. 29, Cod. Fisc. RBEMNL80B28G113L, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Cagliari col n. 6556 per un importo di € 1.927,29 oltre alla cassa ed all’IVA di legge, per un totale di €
2.445,35 lordi
VISTA la regolarità contributiva giusto certificato Inarcassa con Prot.n. Inarcassa.1466955.12-11-2018 del 12/11/2018
VISTO la registrazione al n. 440
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA
Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di annullare, in sede di autotutela, la determina U.T. n. 175/2018
Di liquidare la fattura elettronica n. PA08-2018 del 05/12/2018 presentata dall’Ing. Emanuele Erbì, con studio tecnico
in Oristano via Benedetto Croce n. 29, Cod. Fisc. RBEMNL80B28G113L, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Cagliari col n. 6556 per un importo di € 1.927,29 oltre alla cassa ed all’IVA di legge, per un totale di €
2.445,35 lordi suddividendo gli importi come segue:
•
•

€ 2059.89 in favore dall’Ing. Emanuele Erbì, con studio tecnico in Oristano via Benedetto Croce n. 29,
Cod. Fisc. RBEMNL80B28G113L quale corrispettivo netto per l'esecuzione della prestazione in oggetto;
€ 385.46 per ritenuta di acconto del 20%

Di imputare la somma di € 1.927,29 oltre alla cassa ed all’IVA di legge, per un totale di € 2.445,35 lordi in carico al
cap. 1071/ 0 (interv. 01.03-1.03.02.10.001) del Bilancio 2018;
Il Responsabile del Servizio
(Geom. Vittorio Loria)

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. Giovanna Puligheddu)
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)
======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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
_______________

