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Area Tecnica
Determinazione n. 132 del 08/04/2022
Proposta n. 42
del 07/04/2022

Oggetto: Affidamento incarico per la stesura della relazione geologica e prove di laboratorio da
allegare all’istanza di nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue dell’ecocentro
comunale, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.
50/2016. Liquidazione “saldo” al Dott. Geologo Davide Boneddu C.F. BNDDVD70P20F979J

CIG: Z382E0B674

Il Responsabile del Servizio
VISTO:
 il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 " testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
 l’ordinamento degli uffici e dei servizi;


il regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori in economia, approvato con delibera di C.C. n.
04/2008 del 03.03.2008;

 il disciplinare per il conferimento di incarico professionale;
VISTA:
 la nomina

del Responsabile del Servizio da parte del Sindaco con decreto n. 4/2019 del

21/05/2019
 la propria determinazione n. 91 del 28/08/2020, esecutiva ,avente ad oggetto: “Determina a
contrarre e aggiudicazione. Affidamento incarico per la stesura della relazione geologica e prove di
laboratorio da allegare all’istanza di nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue dell’ecocentro
comunale, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.
50/2016.”;
 la dichiarazione di compatibilità firmata del Dott. Davide Boneddu, iscritto all’Ordine dei Geologi
della Sardegna al n. 445, con la quale si attesta il rispetto dei limiti tabellari imposti, la compatibilità
delle tecnologie adottate per l'impianto di trattamento dei reflui prodotti, dello scarico e delle
modalità di scarico, con i limiti di emissione dichiarati, con gli usi e con le capacità del corpo
ricettore di ricevere lo scarico;
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 Autorizzazione allo scarico n. 19 del 24 marzo 2021, rilasciata dalla Provincia di Sassari - Settore 5
-Programmazione, Ambiente e Agricoltura Nord Ovest, Servizi Tecnologici - Servizio II – Tutela delle
Acque e Impianti energetici
RILEVATO che la procedura dell’incarico di cui all’oggetto è conclusa con il rilascio dell’autorizzazione allo
scarico da parte della Provincia;
VISTA la fattura elettronica N° 3_22 del 06/03/2022 del Dott. Geol. Davide Boneddu di Nuoro dell’importo
di € 995,52 ;
VISTO
 il D.lgs. 50/2016 “ codice dei contratti”
 Il certificato

di regolarità contributiva rilasciato dall’Epap, protocollo n.

107996 CRCPA del

17/03/2022. -, dalla quale si evince che il Dott. Davide Boneddu, risulta in regola con gli
adempimenti contributivi;;
RITENUTO dover procedere alla liquidazione “saldo” di € 995,52 per il servizio di cui in oggetto;
DETERMINA
 La premessa forma parte integrale e sostanziale della presente;
 Di liquidare la somma di € 995,52, relativa al servizio di cui all’oggetto al Dott. Geol. Davide
Boneddu di Nuoro. C.F./BNDDVD70P20F979J
 Di imputare la spesa all’impegno 193/2021 – (ex Cap.2045)
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il
Sig. Bulla Francesco e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono

Il Responsabile del Procedimento
BULLA FRANCESCO

0797998003

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, 07/04/2022
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, 08/04/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
MULAS ANTONIO DAMIANO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AFFIDAMENTO INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA E PROVE
DI LABORATORIO (ECOCENTRO)
Titolo
2.02.01.09.010
Impegno Provvisorio
0

Missione

Capitolo

9.4
Impegno Definitivo
193

2045
Importo Impegno
1.015,04

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AFFIDAMENTO INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA E PROVE
DI LABORATORIO (ECOCENTRO)
Titolo
2.02.01.09.010
Importo Impegno
1.015,04

Missione

Capitolo
9.4

Sub-impegno
0

2045
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
252

Impegno Definitivo
193
Importo Liquidazione
995,52
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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, 08/04/2022
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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