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COMUNE DI OROTELLI 
PROVINCIA DI NUORO 

Area Tecnica 

Determinazione del Responsabile del Servizio 

Atto n. 257 del 01/08/2019 
 

Registro di 

settore n. 89 
del 01/08/2019 

OGGETTO: DGR n. 2211 del 07105/2015 — Opere ed infrastrutture di competenza ed 
interesse regionale. Piano regionale delle infrastrutture. Legge regionale 9 marzo 2015, 
n. 5, art. 4 e art. 5, comma 13. Completamento delle opere di consolidamento nel centro 
abitato – Liquidazione prestazioni tecniche per studi geologici e geotecnici. 
C.I.G.: X171601EA7 

Il Responsabile del Servizio 

Visto il decreto sindacale di nomina del sottoscritto Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione organizzativa dell’Unità 
Organizzativa Tecnica; 

Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla 
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 9 del 29.04.2019 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020 art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011”; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 66 del 01.08.2019 avente ad oggetto “Assegnazione dei mezzi 
finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) – Anno 
2019”; 

Premesso che con Deliberazione n 31/3 del 17/06/2015 la Giunta regionale ha approvato definitivamente il "Piano regio-
nale delle infrastrutture", dell'importo complessivo di euro 417.000.000, la cui spesa è stata autorizzata dalla tabella E 
della Legge regionale n. 5/2015 (finanziaria regionale) così come modificata dalla Legge regionale 8 maggio 2015, n. 
10, e tro-va copertura con la contrazione di uno o più mutui. 

Che nel suddetto programma è ricompreso l’intervento di “Completamento del consolidamento del centro abitato di 
Orotel-li”, dell’importo complessivo di €. 600.000,00, opera da realizzarsi in regime di convenzione a cura del Comune; 

Rilevato che per regolare le modalità di attuazione dell'intervento è prevista la stipula di apposita convenzione regolante 
i rapporti tra l'Amministrazione regionale, in qualità di ente finanziatore, e il Comune di Orotelli, in qualità di soggetto 
attuato-re, nella quale, tra l'altro, sono stabilite le particolari condizioni che derivano dai criteri fissati dalla procedura di 
contrazione del mutuo, a cui le parti firmatarie devono attenersi; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 83 del 08.10.2015, con la quale: 

- È stato nominato, in relazione al disposto dell’articolo 10 del Codice dei contratti, il responsabile dell’unità 
organizzati-va tecnica Dr. Ing. Giuseppe Usai quale “responsabile del procedimento unico” per l’attuazione 
dell’intervento: “Completamento del consolidamento del centro abitato di Orotelli”; 

- È stata approvata la convenzione regolante i rapporti tra l'Amministrazione regionale, in qualità di ente finanziatore, 
e il Comune di Orotelli, relativa all’intervento di “Completamento del consolidamento del centro abitato di Orotelli”; 

Vista la delibera della Giunta Comunale nr. 90 del 21.10.2015, con la quale si da mandato al responsabile unico del 
procedimento per l’avvio dell’iter di realizzazione dell’intervento di “Completamento del consolidamento del centro 
abitato di Orotelli”, ed in particolare per l’affidamento di un incarico professionale per la progettazione preliminare, 
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definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza durante la fase di progettazione, e per l’affidamento di un incarico 
professionale per la predisposizione degli studi di compatibilità geologica e geotecnica; 

Vista la determinazione nr. 385 del 29.10.2015, con la quale è stato affidato l’incarico per la di redazione della relazione 
geologica e dello studio di compatibilità geologica e geotecnica dei lavori di “completamento delle opere di consolidamento 
nel centro abitato”, alla Dott. Geol. Donatella Giannoni, con sede nella S.V. Tignoni  M. Minuddu, 62d, 07040 Loc. 
Bancali Sassari (SS) - P. I. 01839370903, per l’importo netto di €. 12.345,76 oltre Cassa Geologi al 4% per €. 493,83, 
ed IVA al 22% su onorari e cassa per €. 2.824,71, per complessivi lordi €. 15.664,30; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 75 del 29.11.2018 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica dell’intervento di cui all’oggetto, dell’importo complessivo di €. 600.000,00; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 60 del 18.07.2019 di approvazione del progetto definitivo dell’intervento 
di cui all’oggetto, dell’importo complessivo di €. 600.000,00;  

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 67 del 01.08.2019, immediatamente esecutiva, di approvazione del 
progetto esecutivo dell’intervento di cui all’oggetto, dell’importo complessivo di €. 600.000,00; 

Considerato che la professionista incaricata ha trasmesso in data 19.07.2019, prot. 3437, la propria fattura elettronica 
nr. FATTPA 5_19 del 19.07.2019, dell’importo lordo di €. 12.592,68, relativa alle prestazioni professionali di redazione 
della relazione geologica e dello studio di compatibilità geologica e geotecnica; 

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto spettante al citato Professionista; 

Visto il certificato di regolarità contributiva, rilasciato da EPAP, prot. 41849 CRCPA, con in quale si attesta la regolarità 
degli adempimenti contributivi della stessa Professionista; 

Considerato che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), tramite 
procedura telematica è stato attribuito dal SIMOG il codice CIG “X171601EA7” alla procedura in oggetto; 

Acquisito con la sottoscrizione del presente atto il visto di regolarità tecnica e il visto di copertura finanziaria ai sensi del 
comma 4 art. 151 del D.lgs 267/2000; 

Effettuati i controlli preventivi ex art. 147 bis del Dlgs 267/2000 preordinati all'emissione del presente atto in merito alla 
regolarità tecnica e contabile del procedimento di spesa da parte dei Responsabili di Servizio; 

Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.” 

D E T E R M I N A 

1. Di liquidare, in relazione all’intervento di “Completamento delle opere di consolidamento nel centro abitato”, la 
fattura della Dr.ssa Donatella Giannoni nr. FATTPA 5_19 del 19.07.2019, dell’importo lordo di €. 12.592,68, 
acquisita in data 19.07.2019, prot. 3437, relativa alle prestazioni professionali di redazione della relazione geologica 
e dello studio di compatibilità geologica e geotecnica; 

2. Di imputare le somme necessarie al Bilancio Comunale, nel modo seguente: 

- identificativo 2.09.3.01.01 art. 1 Titolo II Missione 8 Programma 1. 

3. Di disimpegnare, in relazione all’impegno di spesa di €. 15.664,30 assunto con la determinazione nr. 385/2015 a 
favore della Dr.ssa Giannoni, la quota residua di €. 3.071,62.   

  
Il Responsabile del Procedimento 

USAI GIUSEPPE 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

USAI GIUSEPPE 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 

del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole 

Orotelli, 01/08/2019 

Il Responsabile del Servizio 

USAI GIUSEPPE 

 

 
 


