COMUNE DI ORANI
( Pr o v i n c i a d i N u o r o )
COPIA

DETERMINAZIONE Area Tecnica
Registrata in data 05/02/2019
al nr. 94 del
Registro Generale delle Determine.

Registrata in data 04/02/2019
al nr. 45 del
Registro del Settore

Oggetto: Liquidazione fattura n.1PA per acconto progettazione, dell'intervento "Pergola Village"
all'Arch.
Gianfranco
Borrotzu
di
Orani.
CIG:Z8825D527C

IL SINDACO
RESPONSABILE AREA TECNICA – MANUTENTIVA E VIGILANZA
- VISTO il Decreto Sindacale Prot. n. 4219/I del 24/06/2016, con cui, in esecuzione della
Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 31.07.2012, è stata attribuita, con decorrenza
immediata e sino all’adozione di un nuovo Provvedimento, al Sindaco Dr. Antonio Fadda, la
titolarità della posizione organizzativa dell’Area Tecnica – Manutentiva e Vigilanza, con le
funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi Tecnici – Manutentivi e Vigilanza, nonché il
potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;
- RICHIAMATA la propria Determinazione n. 718 del 22.11.2018 con la quale si era provveduto ad
affidare al Arch. Gianfranco Borrotzu, nato il 05.07.1968, iscritto all’Ordine degli Architetti della
Provincia di Nuoro al n.226, residente in Orani (Nu) - via Siotto Pintor n.40 – p. IVA n.
01172590919 – l’incarico di cui all’oggetto per per l'importo complessivo netto di € 17.000,00,
oltre Cassa 4% e IVA al 22% per un totale lordo di € 21.569,60;
- CONSIDERATO che l'Arch. Gianfranco Borrotzu ha provveduto ad espletare e portare a
compimento l'incarico conferitogli;
- VISTA la fattura elettronica n. 1PA del 28.01.2019 - codice identificativo file n. 226917033 (ns.
prot.n.691 del 28/01/2019) - all'uopo emessa dall'Arch. Gianfranco Borrotzu dell'importo lordo
di € 5.304,00 di cui € 5.100,00 quale imponibile, € 204,00 quale contributo cassa 4% (esente
IVA);
- VISTO il certificato di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA - prot. n.
706124/171.2.1/STAP03 del 20.11.2018 - assunto al protocollo dell''Amministrazione Comunale
al n. 7717 in data 21.11.2018 - dal quale risulta la posizione regolare del libero professionista
(valido per 4 mesi dalla data del rilascio);
- RITENUTO opportuno provvedere alla relativa liquidazione avendo riscontrato la regolarità degli
atti;
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- RICHIAMATO il D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267 s.m.i., recante “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare
l’art. 163 e l’art. 183;
- VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante le “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

D E T E R M I N A:
- DI APPROVARE e LIQUIDARE all'Arch. Gianfranco Borrotzu residente in Orani (Nu) - via Siotto
Pintor n.40 – p. IVA n. 01172590919 – la fattura elettronica n. 1PA del 28.01.2019 - codice
identificativo file n. 226917033 - dell'importo lordo di € 5.304,00 di cui € 5.100,00 quale
imponibile, € 204 quale contributo cassa 4% (esente IVA), relativa all'espletamento dell’incarico
di cui all’oggetto;
- DI STABILIRE che, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 136/2010 s.m.i. le causali dei
pagamenti dovranno riportare il seguente codice CIG: Z8825D527C;
- DI DARE ATTO che la spesa di € 5.304,00 graverà sull'istituendo Bilancio 2019 in C/RR.PP 2018 Missione 9 – Programma 2 - sul Cap. 20960140 “RAS - Realizzazione "Pergola Village - Intervento
su area pubblica" all'impegno n. 2018/714/2018/1 in cui risultano disponibili € 8.719,20.

F.to
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Il Responsabile Area Tecnica
F.to Dr Antonio Fadda
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Servizio finanziario contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività
ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 05/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Ivan Salvator Costa

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 06/02/2019 al 21/02/2019.
Orani, 06/02/2019

L'Addetto alle Pubblicazioni
F.to Fadda Tommasino

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, ____________
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IL RESPONSABILE Area Tecnica
Dr Antonio Fadda
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