COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
N.R.G. 159
Del
27/05/2019

Registro di
settore n. 63
del 27/05/2019

OGGETTO: Cantiere comunale di cui all’art. 29 della L.R. 9/2016 ed
all’art. 94, c.1 L.R.11/1988. Liquidazione 2° anticipazione alla Coop.
Affidataria (Coop. Agr. For. Esporlatese). Rif. Cig 76178608EF.

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto sindacale di nomina dell’Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione org/va dell’U.O. T.;
Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, in particolare con il codice di comportamento e la normativa anticorruzione;
Dato atto che è stata istituita la macro misura del Programma LavoRas den. “Cantieri di nuova attivazione” e
vista la DGR n. 11/03 del 2 marzo 2018 che ha assegnato a questo Ente risorse per complessivi €uro
86.110;
Visto l’Accordo Quadro sottoscritto in data 17 aprile 2018 dalla Conferenza regione EE.LL. e dato atto che la
R.A.S. (con nota n. 26110 del 07.06.2018) ha assegnato all’IN.SAR. il ruolo di soggetto gestore, con compiti
di coordinamento operativo, gestione risorse finanziarie ed assistenza tecnica ai Comuni;
Vista la convenzione stipulata tra la Regione Sardegna e la IN.SAR. S.p.A. (prot. n. 26837 del 12.06.2018),
il parere di coerenza su avviso LavoRas e relativa modulistica (prot. n. 12318 del 14.06.2018) reso dalla Dir.
Gen. Presidenza R.A.S. e l’autorizzazione alla pubblicazione dell’avviso e degli allegati (prot. 27186 del
14.06.2018) da parte della Dir. Gen. Serv. Lavoro dell’Assessorato regionale competente;
Richiamata la propria Determinazione n. 194 del 23.07.2018 di avvio delle procedure, provvedendo
all’approvazione e firma del Disciplinare e della Convenzione;
Dato Atto che la gestione del Cantiere in questione, con propria Determinazione n. 236 del 24.09.2018, è
stata affidata (per la somma totale di €uro 53.969,82) alla Coop. Agr. e Forest. Esporlatese (Via Stazione n.
1 – 07010 Esporlatu - Cod. Fisc. e Partita Iva 02540960909);
Dato Atto che si è reso necessario imputare tale somma all’annualità 2019, in considerazione che per il
protrarsi delle procedure di assunzione l’inizio dei lavori è slittato all’anno in corso, provvedendovi con
apposita Determinazione n. 85 del 14.03.2019;
Considerato che con la medesima Determinazione si è provveduto alla liquidazione della quota iniziale del
15% pari ad €uro 8.095,47 Iva 10% compresa;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione del 2° acconto, pari ad €uro 6.600 Iva compresa;
Richiamate le deliberazioni C.C. n. 9 del 29 aprile 2019 “Approvazione del bilancio di previsione finanziario
2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)” e la deliberazione G.C. n. 42 del
9 maggio 2019 “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano
risorse finanziarie ed obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2019”;
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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;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
1. Di accogliere l’istanza di anticipazione da parte della Coop. Agr. e Forest. Esporlatese (Via Stazione n. 1
– 07010 Esporlatu - Cod. Fisc. e Partita Iva 02540960909) provvedendo ad autorizzare la liquidazione
del 2° acconto pari ad €uro 6.600 Iva 10% compresa.
2. Di imputare la spesa di che trattasi all’annualità 2019 – Intervento 10810316 – Art. 1.
3. Di procedere alla liquidazione tramite Bonifico Bancario, a fronte di presentazione di regolare fattura ed
a seguito di verifica del Durc (Inps 13650040 del 07.01.2019 – scadenza validità 07.05.2019).
4. Di dare atto che tutta la documentazione inerente viene trasmessa all’Ente Gestore alfine di procedere
all’accreditamento dell’importo previsto.

Il Responsabile del Procedimento
MELE LORENZO
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, 27/05/2019
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa
indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere …………….
Orotelli, …………….
Il Responsabile del
Settore Finanziario
SINI GIANNI
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