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

Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO
OGGETTO: PSR 2007/2013 – REG. (CE) N.1698/2005 – Misura 125, Azione 125.1
- Infrastrutture Rurali. Lavori Sistemazione Viabilità Rurale Strada
Loculi – Monte Pizzinnu – Loc. Duacore”.
Liquidazione onorari incarico per studio geologico e geotecnico a
Del 10.02.2015
Dott. Geologo Calia Giovanni Salvatore.
N. 8/ U.T.08

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno __DIECI__, del mese di FEBBRAIO nel proprio
ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con propria determinazione n.74/U.T.74 del 20.10.2014 è stato assunto
impegno di spesa, a favore di Dott. Geologo Calia Giovanni Salvatore, C.F. CLA GNN 58H02
E736I, con studio in via San Nicolò 9 a Nuoro, iscritto all’ordine degli Geologici della Regione
Sardegna al n.184, P.I. 00899410914, l’incarico per lo studio geologico e geotecnico, interventi di
cui ai lavori 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, “Lavori di Sistemazione Viabilità
Rurale Strada Loculi – Monte Pizzinnu – Loc. Duacore”; CIG: Z3B115C5B1; per la somma di €
2.488,80 valere sul Cap. 2030 – consulenze ufficio tecnico - c.c. anno 2014,
Richiamata la delibera della Giunta comunale n.80 del 29.10.2014 in esecuzione della quale
è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, tra cui la relazione
geologica e geotecnica redatta dal suddetto professionista, per un intervento complessivo di €
182.669,71 di cui € 134.324.93 per lavori e oneri per la sicurezza, € 48.344,77 per somme a
disposizione dell’Amministrazione di cui € 32.669,71 IVA a carico dell’Ente;
Richiamata la Determinazione di concessione contributo n°0008470 del 30.12.2014
trasmessa da Argea - Servizio Territoriale del Nuorese, per la domanda di aiuto n°94752618002,
per l’importo in conto capitale di € 149.999,99 pari al 100% della spesa a valere sui fondi della
Mis.125 – Azione 1 – 2° Bando del PSR Sardegna 2007/2013 ed € 32.669,72 spese relative
all’IVA;
Visto che Dott. Geologo Calia, sopra meglio generalizzato, ha prodotto in merito agli
onorari dovuti per la prestazione del servizio effettuata la fattura n.24 datata 22.12.2014 per
l'importo onorari + Cassa oltre IVA al 22% pari a complessivi € 2.488,80;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs n.267/2000;
Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione;
DETERMINA

Di liquidare a Dott. Geologo Calia Giovanni Salvatore, C.F. CLA GNN 58H02 E736I, P.I.
00899410914, la complessiva somma di € 2.488,80 come da fattura n. 24 datata 22.12.2014, a titolo
di onorari per studio geologico e geotecnico, relazione propedeutica al progetto esecutivo interventi
lavori di Sistemazione Viabilità Rurale Strada Loculi – Duacore”, PSR 2007/2013 – REG. (CE)
N.1698/2005 – Misura 125, Azione 125.1 – Secondo Bando – , da effettuare nel rispetto delle
modalità indicate nella medesima. CIG: Z3B115C5B1;
Di imputare la relativa spesa di € 2.488,80 a valere sul Cap. 2030 – consulenze ufficio
tecnico - c.r. anno 2014,

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;
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene
trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
F.to Per. Agr. Secci Vincenzo

RUP/PP

LIQUIDAZIONE
UFFICIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151. comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la
registrazione dell’impegno di spesa.
AUTORIZZA
L’emissione del mandato di pagamento di €______________________a favore della Ditta
creditrice
come
sopra
identificate,
sull’intervento
n.______________________/CAP:______________________dell’esercizio finanziario Anno
___________(Impegno n.____________Anno___________)

Dalla Residenza Comunale, li________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Emesso mandato n.__________________________in data_______________
Il Contabile

