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Area Tecnica
Determinazione n. 98 del 25/03/2021
Proposta n. 35
del 23/03/2021

Oggetto: Lavori di completamento municipio – Realizzazione sala CED. Approvazione della
relazione sullo stato finale e Certificato di Regolare esecuzione.

CIG: ZCB2FFBDA2
CUP: H21J20000120004

Il Responsabile del Servizio
VISTA la nomina del Responsabile dei Servizi da parte del Sindaco, con decreto n. 4/2019 del 21/05/2019;
RICHIAMATA la delibera della Giunta comunale n. 60. del 27/11/2020 è stato approvato il preventivo di
spesa dei lavori di completamento municipio – Realizzazione sala CED
VISTA :
 la propria determinazione n. 15 del 02/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto,
“aggiudicazione dei lavori di completamento municipio – Realizzazione sala CED, mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1,comma 2, lett. a) del D.L: 76/2020, conv. In legge n. 120/2020, a
favore della ditta Nurra Mario di Anela;
 la lettera commerciale per regolamentare l’affidamento diretto dei lavori, rep. n. 3/2021 del 02/02/2021;
 la relazione sullo stato finale e il Certificato di Regolare esecuzione emesso , in data 12 Marzo 2021
dal DD.LL. e confermato dal Responsabile del Servizio, dal quale risulta che i lavori sono stati
regolarmente eseguiti per un importo di € 11772,00 e tenuto conto che all’impresa non sono stati
corrisposti acconti in corso d’opera, può pagarsi il saldo lavori di € 11772,00 oltre € 2589,84 per iva;
VISTI gli artt. 237 – 234-235- del D.P.R. 207/2010
VISTO il certificato di regolarità contributiva “durc On Line” richiesto d’ufficio, da cui si evince che l’impresa
risulta regolare nei confronti I.N.P.S.– I.N.A.I.L. – Casse Edili ; “scadenza validità 21/05/2021;
VISTA:
la fattura n. 6 del 16/03/2021 dell’impresa aggiudicataria



Nurra Mario di Anela --P.iva

02832610907;
 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, per le parti ancora in vigore;
 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;
DETERMINA
La premessa forma parte integrale e sostanziale della presente;
Di approvare gli atti della contabilità finale e il relativo Certificato di Regolare Esecuzione di cui
all’oggetto, dalla quale risulta che l’impresa esecutrice li ha eseguiti per € 11772,00;
Di Liquidare il saldo finale a favore della dell’impresa . Nurra Mario di Anela P.iva 02832610907la somma di Euro € 14361,84 di cui € 11772,00 per lavori e € 2589,84 per iva;
Dare atto che:
 gli atti di contabilità finale sono stati sottoscritti dall’impresa senza riserve;
 la spesa complessiva è contenuta nei limiti degli impegni già assunti;
Di Imputare la spesa di € 14361,84 all’impegno 741/2020 (ex cap.2048).
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, 23/03/2021
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, 25/03/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: LL REALIZZAZIONE SALA CED - DET A CONTRARRE
Titolo
2.02.01.09.001
Impegno Provvisorio
0

Missione

Capitolo

8.1
Impegno Definitivo
741

2048
Importo Impegno
15.200,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: LL REALIZZAZIONE SALA CED - DET A CONTRARRE
Titolo
2.02.01.09.001
Importo Impegno
15.200,00

Missione

Capitolo
8.1

Sub-impegno
0

Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2021
Liquidazione
206

Impegno Definitivo
741
Importo Liquidazione
14.361,84
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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, 25/03/2021
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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