COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Finanziaria, Tributi e Demografici
Registrata in data 30/08/2019 al nr. 529 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 30/08/2019 al nr. 93 del
Registro del Settore

OGGETTO: RETTIFICA COPERTURA FINANZIARIA determinazione n. 141 del 01/03/2019 avente per
oggetto “Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e art. 32 del
D.Lgs. 50/2016, dell’incarico di progettazione di fattibilità, definitiva, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione definitiva all'Arch. Laura Bassu di Orani - CIG ZB327620CE".

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 3353 del 21/05/2019 - con il
quale è stato prorogato fino al 31/12/2019, al Dott. Ivan Salvator Costa, l'incarico di Responsabile
dell'Area Finanziaria – Tributi e Demografica, con conseguente attribuzione della Posizione Organizzativa ai
sensi degli artt. 13 e seguenti del CCNL del 21/05/2018 e delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 107 del
D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la nota del GAL Barbagia – assunta al protocollo dell’Ente al n. 513 del 18/01/2019 – con la quale
veniva comunicata l’ammissione al finanziamento dell’importo di € 77.143,00 per la realizzazione dei lavori
di restauro e riqualificazione degli spazi comuni della ex Caserma vecchia “Casa delle Associazioni”;
Vista la Delibera G.C. n. 19 del 22/03/2019 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnicoeconomica per l’intervento in oggetto con il seguente quadro economico:
A1
A2
A
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B
C1
C2

1) LAVORI ED ONERI DI SICUREZZA
Lavori
Oneri di sicurezza
TOTALE LAVORI ED ONERI DI SICUREZZA

€

57.483,61

€

57.483,61

2) SOMME A DISPOSIZIONE
Iva al 22% su A3)
Spese Tecniche
Cassa Previdenziale
Iva al 22% su spese tecniche
Incentivo art. 92, comma 5, D.Lgs. n. 163/06
Contributo ANAC
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO (A+B)
Finanziamento GAL
Finanziamento Ente

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12.646,39
12.674,61
1.034,25
3.015,95
1.149,67
30,00
30.550,87
88.034,48
77.143,00
10.891,48

€
€
€
€

30.550,87
88.034,48
77.143,00
10.891,48

Considerato che, ai sensi dell’art. 6 del bando di assegnazione del finanziamento, le spese generali
finanziabili dal suddetto contributo non possono essere superiori al 10% dell’importo totale dei lavori
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ammessi a contributo e, dunque, non superiori ad € 7.013,00 (€ 57.483,61+12.646,39= € 70.130,00x10%);
Vista la determinazione n. 141 del 01/03/2019 di impegno di spesa relativo dell’incarico di progettazione di
fattibilità, definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione definitiva, estendibile alla
progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
esecutiva ed esecuzione lavori e redazione certificato di regolare esecuzione all’Arch. Laura Bassu di Orani
per l’importo di € 4.156,88 quale quota a carico ente;

Vista la Determinazione n. 285 del 03/05/2019 di impegno di spesa relativo all’integrazione incarico
professionale all'Arch. Laura Bassu di Orani relativo alla progettazione esecutiva, direzione lavori,
contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva ed in fase esecutiva,
certificato di regolare esecuzione dei lavori di restauro e riqualificazione degli spazi comuni della ex
Caserma vecchia “Casa delle Associazioni” dell’importo complessivo di € 12.567,93 di cui € 5.554,93 quale
quota a carico ente (e la restante parte di € 7.013,00 sul finanziamento GAL);
Vista la Delibera C.C. n. 11 del 29/03/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;
Vista la Delibera G.C. n. 35 del 04/06/2019 con la quale è stata approvata la 1^ variazione al Bilancio di
Previsione 2019/2021 con applicazione di quota parte dell'avanzo di amministrazione (ai sensi dell'art. 187
del D.Lgs. n. 267/00) per l'importo complessivo di € 278.460,27 tra cui, in particolare, la somma di €
10.891,48 di avanzo non vincolato quale quota ente dei lavori di restauro e riqualificazione degli spazi
comuni della ex caserma vecchia “Casa delle Associazioni”;
Considerato che, dunque, con la medesima delibera si è provveduto allo stanziamento della somma di €
10.891,48 sul Capitolo 20510102/2 “restauro e riqualificazione degli spazi comuni della ex caserma vecchia
“Casa delle Associazioni” – Quota Ente – Avanzo non vincolato”;
Considerato che con la determinazione n. 402 del 02/07/2019 si è dunque provveduto alla rettifica della
copertura finanziaria di cui alla Determinazione n. 285 del 03/05/2019 per la quota a carico dell’ente di €
5.554,93 con imputazione sul citato Capitolo 20510102/2 “restauro e riqualificazione degli spazi comuni
della ex caserma vecchia “Casa delle Associazioni” – Quota Ente – Avanzo non vincolato”;
Ritenuto opportuno provvedere altresì alla rettifica della copertura finanziaria di cui alla determinazione n.
141 del 01/03/2019;
Visti gli articoli nn. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità comunale;

DETERMINA
Rettificare la copertura finanziaria delle determinazione n. 285 del 03/05/2019 ed imputare la somma
complessiva pari ad €. 4.156,88 sul Bilancio 2019 C/C – Missione 5 – Programma 2 - Titolo 2, sul Capitolo
20510102/2 " Restauro e Riqualificazione Spazi Comuni Ex Caserma - Casa delle associazioni" – Quota
Ente – Avanzo Disponibile” che presenta sufficiente stanziamento e disponibilità;
Annullare l’impegno 2019/146/2019/1 di € 4.156,88 precedentemente assunto sul Cap. 10160301 “Ufficio
Tecnico – prestazioni professionali e specialistiche”;
Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line del Comune per n. 15 giorni ai fini
della generale conoscenza;
Di trasmettere il presente provvedimento:
 all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
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all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa;
all'Ufficio Tecnico.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Borrotzu Antonia
Il Responsabile del Servizio
f.to Costa Ivan Salvator
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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, 30/08/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
30/08/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 30/08/2019

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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