COMUNE DI LOCULI
PROVINCIA DI NUORO
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200

Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA
N. 28 / U.T.28 OGGETTO:
Del 06.05.2014

Lavori di realizzazione e sistemazione nuova strada via “Preta
Lata”. Affidamento incarico progettazione definitiva
con Piano particellare di esproprio.
Assunzione impegno di spesa. CIG: Z600F0C492.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno __SEI__, del mese di MAGGIO, nel proprio
ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che, in relazione al disposto dell’art.19, comma1 del D.Lgs.25 febbraio 1995,
n.77, come sostituito dall’art.6 del D.Lgs.11 giugno 1996 n.336, la Giunta Comunale con atto
deliberativo n.59 del 30.05.2011 ha individuato i responsabili dei servizi cui affidare la
responsabilità della gestione unitamente al potere di assume impegni di spesa ai sensi dell’art.151,
comma 4, del D.Lgs n.267/2000, come previsto dall’art.6, comma 11, della legge 15 maggio 1997,
n.127;
Richiamata la propria determinazione n.117/U.T.89 del 30.12.2011 con la quale è stato
assunto impegno di spesa generale delle risorse finanziarie € 40.000,00 disponibili sul Capitolo
3469.00 in c.c. per Lavori di realizzazione e sistemazione nuova strada in via “Preta Lata”;
Richiamato il Decreto n.1 del 05.04.2011 di nomina del tecnico comunale Geom. Porcu
Pasqualina a Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento Lavori di realizzazione e
sistemazione nuova strada in via “Preta Lata”, per un importo di € 40.000,00 a valere sul capitolo
3469.00 c.c. del Bilancio di previsione 2011, e contestualmente è stato indicato il nominativo del
tecnico per l’affidamento dell’incarico della progettazione degli interventi individuato nella figura
di Geom. Gallus Vincenzo, C.F. GLL VCN 61L17 Z103J, residente in Via Nazionale a Galtellì,
iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di Nuoro al n°612, P.I. 00642160915;
Richiamata la propria determinazione n.55/U.T.55 del 20.12.2013 con la quale è stato
affidato al Geom. Gallus Vincenzo, C.F. GLL VCN 61L17 Z103J, residente in Via Nazionale a
Galtellì, l’incarico per il progetto preliminare e prime indicazioni sulla sicurezza, la predisposizione
del frazionamento catastale, Piano particellare di esproprio e Relazione stima dei costi, finalizzati
alla realizzazione e sistemazione della nuova strada via Preta Lata;
Vista la delibera della Giunta comunale n.30 del 03.03.2014 con la quale è stato approvato
in linea tecnica il progetto preliminare compreso le prime indicazioni sulla sicurezza, la
predisposizione del frazionamento catastale, Piano particellare di esproprio e Relazione stima dei
costi, esteso ad un intero intervento per una spesa complessiva di € 130.000,00 di cui € 68.675,00
per lavori e oneri per la sicurezza, ed € 61.325,00 somme a disposizione dell’amministrazione
(compreso gli espropri);

Dato atto che si rende necessario affidare l’incarico della progettazione definitiva, fase
progettuale che consente di poter procedere alla dichiarazione di pubblica utilità indispensabile per
il proseguo e perfezionamento della procedura di espropriazione delle aree interessate all’intervento
in questione;
Vista la determinazione del corrispettivo per il progetto definitivo presentata dal Geom.
Gallus, acquisita al protocollo dell’Ente al n.1503 in data 06.06.2014, per una stima onorari di
€2.396,54;
Visto il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°17 del 16/07/2007, esecutiva ai sensi di
legge;
Visto lo schema di convenzione disciplinante l’incarico, allegato per farne parte integrante e
sostanziale del presente atto, con il professionista incaricato, e all’assunzione dell’impegno di spesa
degli onorari stabiliti in misura pari a € 1.888,83 + Cassa e IVA di legge;
Ritenuto necessario provvedere in merito all’assunzione dell’impegno di spesa a favore del
professionista incaricato;
Visto il T.U. approvato con D.Lgs.n.267/2000;
Visto il D.Lgs.n.163/2006;
Vista la L.R.n.5/2007;

DETERMINA
Di conferire al geom. Gallus Vincenzo, C.F. GLL VCN 61L17 Z103J, residente in Via
Nazionale a Galtellì, l’incarico per il progetto definitivo, revisione del Piano particellare di
esproprio, finalizzato alla realizzazione e sistemazione della nuova strada via Preta Lata;
Di approvare lo schema di convenzione contenente le norme e condizioni per il
conferimento dell’incarico e di procedere a formalizzare con il su menzionato professionista il
rapporto di collaborazione mediante la firma della stessa;
Di impegnare la somma dovuta a titolo di onorari per la somma stabilita, come di seguito
indicato:
1. geom. Gallus Vincenzo,
C.F. GLL VCN 61L17 Z103J
P.I. 00642160915
spese tecniche generali € 2.396,54 Cap. 13840 (ex3469) c.r. anno 2011
CIG: Z600F0C492.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, viene pubblicata sul sito web
sezione trasparenza – valutazione e merito “amministrazione aperta”, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs.
22.06.2012 n.83 convertito nella L. n.134 del 07.08.2012;
La presente determinazione, comportando rettifica di precedente impegno di spesa generale,
sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per conoscenza poiché è stata già acquisita la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.27, comma9, del
D.Lgs.25 febbraio 1995, n.77.
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