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Servizio Tecnico Manutentivo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 79 del 10/02/2021
Proposta n. 36
del 10/02/2021

OGGETTO: Approvazione primo stato di avanzamento e liquidazione primo certificato di
pagamento dei lavori di “Manutenzione ordinaria e Tinteggiatura interna ed esterna sede Istituto
Agrario”. CIG: Z912FCD09C

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO:
 Che Deliberazione di Giunta comunale n° 79 del 21.10.2020, si assegnava all’ufficio tecnico l’importo complessivo
di € 70.000,00 a far carico sul Capitolo 2486/19 codice 04.02-2.05 per la Sistemazione edifici scolastici vari e spese
per il trasloco, conseguenti alla realizzazione dell’intervento iscol@.
 che fra i vari interventi, era prevista l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione ordinaria e Tinteggiatura interna ed
esterna sede Istituto Agrario”;
 che gli stessi lavori, con determinazione n° 683 del 23.12.2020 sono stati affidati all’impresa artigiana CHESSA
EFISIO con sede in Via Grazia Deledda, 17 a Bono (SS), C.F. CHSFSE57E01A977P - P.IVA 01387340902, che
ha offerto il ribasso del 2,00% corrispondente ad un importo netto di euro 12.613,04, cui vanno aggiunti euro
629,55 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), complessivamente euro 13.242,59 (IVA esclusa);

DATO ATTO:
 che gli stessi lavori sono stati consegnati e volgono al termine, ed il direttore dei lavori, nella persona del geom.
Giovanni Virdis, dipendente di ruolo presso questo Comune, ne ha accertato la regolare esecuzione ed ha
predisposto il primo stato di avanzamento dei lavori dell’importo netto di € 12.584,27, ed ha proceduto altresì
all’emissione del primo certificato di pagamento in luogo del responsabile del procedimento, geom. Malgari
Giovanni Francesco, dipendente part time assente in questo periodo dal servizio, per l’importo di € 12.000,00;
 che l’impresa ha trasmesso la fattura per la liquidazione di quanto dovuto, come risultante dal prospetto di seguito
riportato:
Operatore
economico

N° fattura

del

Chessa Efisio

FATTPA
1_21

09/02/2021

Imponibile
€ 12.000,00

Iva

Totale

€ 2.640,00

€ 14.640,00

 che è stata acquisita la certificazione di regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, giusto DURC on-line
certificato prot. n° INAIL_25853990 valido fino al 25.05.2021;
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 che per la presente liquidazione non si procederà alla verifica degli inadempimenti ai sensi ex art. 48bis D.P.R. n°
602/73 in quanto il DL n. 7/2021 ha prorogato fino al 28 febbraio 2021 la sospensione delle verifiche di
inadempienza;
RITENUTO : dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;
VISTI:
- Il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 2 del
13.05.2020 e successive variazioni;
- il Documento Unico di Progr. triennio 2020 – 2022 approvato dal C.C. con delibera n 4 del 13/05/2020;
- il Decreto del ministro dell’interno del 13 gennaio che differisce al 31.03.2021 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali ed inoltre, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL,
approvato con d. lgs 18 agosto 2000, n. 267, autorizza tali enti all’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla
medesima data;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture il d.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207, recante: “Regolamento di attuazione del d.Lgs. 12 aprile 206, n. 163”, per la parte ancora in vigore;
- il Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 a titolo “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8,
- del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Decreto Sindacale n° 01 del 04.01.2021 che assegna al sottoscritto Elio Mulas la posizione organizzativa
dell’area tecnico manutentiva nei casi di incompatibilità del relativo responsabile;
Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
1.

La premessa forma parte integrante della presente;

2.

per quanto sopra, di approvare gli atti contabili relativo al primo stato di avanzamento dei lavori di
“Manutenzione ordinaria e Tinteggiatura interna ed esterna sede Istituto Agrario” predisposti dal geom.
Giovanni Virdis nonché il 1° certificato di pagamento dell’importo di € 12.000,00;

3.

di liquidare all’impresa CHESSA EFISIO con sede in Via Grazia Deledda, 17 a Bono (SS), C.F. CHSFSE57E01A977P P.IVA 01387340902, il 1° certificato di pagamento dell’importo di € 12.000,00 giusta fattura di seguito riportata:
Operatore
economico

N° fattura

del

Chessa Efisio

FATTPA
1_21

09/02/2021

Imponibile
€ 12.000,00

Iva

Totale

€ 2.640,00

€ 14.640,00

4.

di imputare la spesa di € 14.640,00 al capitolo 2486/19 codice 04.02-2.05 del bilancio di previsione finanziario
RR.PP. 2020;

5.

che in relazione al presente provvedimento, qualora comportante anche liquidazione di spesa e per le fattispecie
rientranti nella previsione dell’art. 18 della Legge n. 134/2012, il sottoscritto responsabile del Settore intestato
attesta di aver adempiuto all’obbligo di pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti,
obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e
corrispettivi economici oggetto del presente atto.

6.

di dare atto che la presente determinazione:
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-

va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
va inserita nel Fascicolo delle determine, tenuto presso il settore segreteria
alla Giunta comunale per conoscenza;
all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

CIG: Z912FCD09C
Il Responsabile del Procedimento
Virdis Giovanni
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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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. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 10/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 10/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 10/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 10/02/2021
Bono, 10/02/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Virdis Giovanni

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 10/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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