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

Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA
OGGETTO: Bando Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale – RASPSR 2007/2013 – REG. (CE) N.1698/2005 – Misura 125, Azione
125.1 - Infrastrutture Rurali. Lavori Sistemazione Viabilità Rurale
Strada Loculi – Monte Pizzinnu – Loc. Duacore”.
Affidamento incarico progettazione preliminare e definitiva al Geom.
Del 24.03.2014
G.B. Concu di Nuoro.
N.17 / U.T.17

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno _VENTIQUATTRO__, del mese di MARZO, 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.107 del 20.10.2007 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;
Dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n.4 del 15.01.2014 sono stati
assegnati provvisoriamente, fino all’approvazione del Bilancio di previsione 2014 e del PEG 2014,
in gestione per l’anno 2014, al responsabile dei servizi comunali le stesse somme assegnate per
l’anno 2013, necessarie per consentire il regolare e corretto funzionamento dell’Ente e lo
svolgimento dei servizi comunali, autorizzando per ciascun intervento spese in misura non
superiore mensilmente ad 1/12 della somme di Bilancio 2013;
Richiamata la delibera della G.C. n.13 del 20.02.2013 con la quale sono stati affidati al
Responsabile del Servizio Tecnico il budget di € 10.000,00 disponibili al Cap.2156.01 per
“incarichi professionali”;
Richiamata, inoltre, la successiva deliberazione della Giunta Comunale n.110 del
24.12.2013 con la quale è stato affidato al Responsabile del Servizio Area Tecnica il budget di €
9.777,00 disponibili al Cap. 11130 ( ex Cap. 2156.01) “Incarichi professionali”;
Richiamato il Decreto n.2 del 04.04.2013 con il quale il Responsabile del Servizio nomina
il tecnico comunale geom. Porcu Pasqualina Responsabile del procedimento delle risorse
finanziarie iscritte in bilancio di cui sopra programmate per “incarichi professionali”;
Dato atto che, l’Amministrazione comunale con deliberazione della Giunta Comunale n.18
del 03.03.2014 ha manifestato l’interesse a partecipare al bando dell’Assessorato dell’Agricoltura e
Riforma Agro Pastorale – RAS- PSR 2007/2013 – REG. (CE) N.1698/2005 – Misura 125, Azione
125.1 – Secondo Bando – Manutenzione Straordinaria della Viabilità Rurale Gravemente

Compromessa a Seguito degli Eventi Calamitosi Verificatisi il 18-19 Novembre 2013, presentando
il progetto “Lavori di Sistemazione Viabilità Rurale Strada Loculi – Duacore”;
Dato atto che, il personale in organico dell’ufficio tecnico comunale è costituito da una
figura apicale alla quale fanno capo le attività di istruttoria e di Responsabile unico del
procedimento;
Ritenuto, pertanto, visti i tempi ristretti, di voler provvedere al conferimento dell’incarico al
Geom. Gian Battista Concu di Nuoro, per la redazione del progetto preliminare e definitivo, per
l’intervento da proporre denominato“Lavori di Sistemazione Viabilità Rurale Strada Loculi –
Duacore”, nel rispetto delle regole previste dalla normativa vigente;
Visto il Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n°15 del 26/06/2012, esecutiva ai sensi di legge;
Dato atto che, il Geom. Concu Giovanni Battista, nato a Nuoro il 05.08.1970 ed ivi
residente in via Mughina n.119, iscritto all’Albo dei geometri della Provincia di Nuoro al n.1104,
C.F. CNC GNN 70M05 F979I, P.I. 01201410195, ha accettato l’incarico dietro compenso
forfettario di cui al preventivo di spesa acquisito al protocollo dell’Ente al n.1044 in data
18.03.2014, nel rispetto dell’art.11 della legge regionale 7 agosto 2007 n°5, e dell’art.125 del D.
Lgs. n.163/2006;
Ritenuto di dover procedere al perfezionamento dell’incaricato con il suddetto
professionista e all’assunzione dell’impegno di spesa degli onorari stabiliti in forma forfettaria, in
misura non superiore mensilmente ad 1/12 della somme di Bilancio 2013, pari a € 4.613,90 Cassa e
IVA di legge compresa;
Di dare atto della nomina di Responsabile del Procedimento nella persona del Geom. Porcu
Pasqualina dipendente del Comune di Loculi;
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 l’incarico al professionista di cui sopra Geom. Concu Giovanni Battista di
Nuoro, di progettazione preliminare e definitiva dei “Lavori di Sistemazione Viabilità Rurale Strada
Loculi – Monte Pizzinnu – Loc.Duacore”, al fine di poter partecipare al bando dell’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale – RAS- PSR 2007/2013 – REG. (CE) N.1698/2005 –
Misura 125, Azione 125.1 – Secondo Bando – Manutenzione Straordinaria Della Viabilità Rurale
Gravemente Compromessa a Seguito degli Eventi Calamitosi Verificatisi il 18-19 Novembre 2013;
Di impegnare le somme dovute a titolo di onorari come di seguito indicato:
1.

2.

Geom. Giovanni Battista Concu,
C.F. CNC GNN 70M05 F979I
P.I. 01201410195
spese tecniche generali
CIG: Z970E59A9F
progettazione IVA compresa
Dr. Agr. Falchi Giorgio
Responsabile CAA, C.A.N.A.P.A. srl Ogliastra
via Piemonte n.37 Tortoli (OG)
C.F. FLC GRG 72B15 A355D
P.I.01158000917
presentazione domanda
CIG: Z390E71C1A
on line sul portale SIAN

€ 4.613,90

€ 311,10

Cap. 11130 del redigendo bilancio

Cap. 11130 del redigendo bilancio

Di confermare per la nomina di Responsabile del Procedimento nella persona del Geom.
Porcu Pasqualina dipendente del Comune di Loculi;

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile
del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di
cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs n.267/2000 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta
attestazione.
La presente determinazione 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;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO

R.U.P.
/PP

F.to Per. Agr. Secci Vincenzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto 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
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato sull’intervento _____________, capitolo __________
n. impegno ____-___ in data odierna.

Nella residenza comunale, lì _______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Per. Agr. Secci Vincenzo

al

