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Area Tecnica
Determinazione n. 215 del 17/06/2021
Proposta n. 74
del 14/06/2021

Oggetto: Lavori di riqualificazione degli spazi esterni della scuola materna – Opere
complementari -. Liquidazione 1° SAL all’impresa Edil Nurra di Nurra Mario Raimondo di
Anela

CIG: ZC62F2126E
CUP: H28B19000040004

Il Responsabile del Servizio
VISTA la nomina del Responsabile dei Servizi da parte del Sindaco, con decreto n. 4/2019 del 21/05/2019;
DATO CHE con deliberazione della Giunta comunale n. 56. del .23/12/2019. è stato approvato il progetto
definitivo ed esecutivo dei lavori di

riqualificazione degli spazi esterni della scuola materna – Opere

complementari -, nel rispetto dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e deliberato di procedere all’affidamento del
lavoro in oggetto per un importo di € 16030,00. (IVA esclusa) mediante affidamento diretto;
VISTA :
 la propria determinazione n. 164 del 28/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto,
“aggiudicazione dei lavori di

riqualificazione degli spazi esterni della scuola materna – Opere

complementari-, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,comma 2, lett. a) del D.lgs. n.
50/2016,

a

favore

dell’impresa

Edil

Nurra

di

Nurra

Mario

Raimondo

di

Anela

-

CF.

NRRMRM74L16G203G;
 la lettera commerciale per regolamentare l’affidamento diretto dei lavori, rep. n. 2/2021 del 20/01/2021;
VISTI gli atti contabili relativi al 1° SAL di cui all’oggetto a firma del DD.LL. Arch. Francesco Giuseppe
Sanna;
VISTO il certificato di pagamento dell’importo di € 7519,63 (iva esclusa – regime fiscale forfettario) a firma
del RUP in data 15/05/2021;
VISTA:
la fattura n. FPA 1-21



del 07/06/2021 dell’impresa aggiudicataria

Edil Nurra di Nurra Mario

Raimondo di Anela
 la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
VISTO:
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 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e
successive modificazioni;
 il regolamento DPR: 5 ottobre 2010, n. 207, in particolare gli artt. 194 – 195;
 il registro di contabilità di cui all’art. 188 del regolamento DPR 5 ottobre 2010, n. 207,
 l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture D.lgs. 50/2016;
 il Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e
successive modificazioni, per le parti non abrogate;
 il capitolato speciale reggente il contratto;
 il certificato di regolarità contributiva “ DURC”, richiesto d’ufficio “scadenza validità 09/10/2021”;
DETERMINA
la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
di approvare il 1° stato Avanzamento dei lavori in narrativa nonchè, il relativo concordante certificato di
pagamento di complessivi € 7519,63 ( iva non dovuta “regime fiscale forfettario”);
di liquidare, per lo scopo, all’impresa Edil Nurra di NUrra Mario Raimondo di Anela, “P.iva 02474220908”
la complessiva somma di € 7519,63 (iva non dovuta - regime fiscale forfettario) con imputazione della
spesa all’impegno 198/2021 (ex cap.265).
La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma
9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Responsabile del Procedimento
BULLA FRANCESCO

Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere Favorevole.
Anela, 14/06/2021
Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa con parere Favorevole.
Anela, 17/06/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LL RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI SCUOLA MATERNA OO.COMPL.
Titolo
2.02.01.09.999
Impegno Provvisorio
0

Missione

Capitolo

1.5
Impegno Definitivo
198

265
Importo Impegno
17.472,78

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LL RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI SCUOLA MATERNA OO.COMPL.
Titolo
2.02.01.09.999
Importo Impegno
17.472,78

Missione

Capitolo
1.5

Sub-impegno
0

265
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2021
Liquidazione
364

Impegno Definitivo
198
Importo Liquidazione
7.519,63
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90.
Anela, 17/06/2021
L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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