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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

Visto l’art. 163 del TUEL che regola l’esercizio provvisorio; 
 
Visto l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 che ha previsto quanto segue: 

"Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui 
all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), 
punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 
64, é ulteriormente differito al 30 novembre 2013." 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 25 del 01.10.2013 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa 
relativa al Settore Finanziario; 
 
Preso atto che il bilancio di previsione 2013 è stato approvato con la deliberazione n. 61 del 26.11.2013; 
 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2013 di assegnazione provvisoria delle risorse 
per l’anno 2013; 
 
 VISTA la propria determinazione n. 795 del 06.08.2012 con la quale  è stato affidato il  servizio per 
la progettazione, esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione lavori, contabilità e certificato 
regolare esecuzione, per i lavori in oggetto all'Ing. Pier Luigi Lai; 
 
 VISTA la nota inviata dall' Argea, acquisita al protocollo generale del Comune il 12.11.2013 con il n. 
15681, con la quale viene comunicata l'ammissione al finanziamento del progetto di Ripristino massicciata 
e ribitumazione della Strada Dei Canadesi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 
18.09.2012; 
 
 RILEVATO  che tra l'approvazione del progetto esecutivo e l'ammissione a finanziamento dello 
stesso sono intervenute modifiche normative, incidenti sul quadro economico e su alcune specifiche di 
capitolato, che richiedono una revisione degli atti progettuali; 
 
 RITENUTO pertanto necessario provvedere all'estensione dell'incarico all' Ing. Pier Luigi Lai al fine 
di revisionare la progettazione esecutiva e renderla conforme alle normative in essere; 
 

 VISTA la convenzione stipulata in data 08.08.2012 e precisamente l'articolo 13 comma 3; 
 
 RITENUTO ragionevole e proporzionale, per la revisione degli atti progettuali, corrispondere a titolo 
di onorari, per la prestazione aggiuntiva, all'Ing. Pier Luigi Lai l'importo di €. 400,00 oltre contributi e I.V.A.; 
 

 VISTO l'allegato schema di appendice n.1 alla convenzione stipulata in data 08.08.2012; 
 

VISTI: 
- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27.01.2000 e s.m.i.;  
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 130 del 11.07.2000 e s.m.i.; 
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 19.09.2003; 
- l’art. 107 del T.U. degli Enti Locali in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi; 
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e 

degli impegni di spesa e alle liquidazioni; 
- l’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese; 
- il D.Lgs. n. 163/2006; 
- la L.R. n. 5/2007; 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 



Di approvare l'allegato schema di appendice n.1 alla convenzione stipulata in data 08.08.2012 reg. 
n. 266/2012; 

 
Di affidare l'incarico di revisione del progetto esecutivo all'ing. Pier Luigi Lai con le modalità indicate 

nello schema di appendice n.1 sopracitato; 
 
Di impegnare a tal fine la somma di €. 507,52 compresi contributi previdenziali e I.V.A. al 22% a 

favore dell'Ing. Pier Luigi Lai, al capitolo 1635/197/2013. 
  
 
  Il proponente 
     Il Responsabile Unico del Procedimento                                      Il Responsabile del Settore 
               (Geom. Francesco Tuveri)                                                            (Ing. Giovanni Tocco) 
 
 
 

- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Giovanni Tocco, giusto Decreto Sindacale n. 22/2013, esprime 
parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1332 del 03/12/2013 attestandone la correttezza, la 
regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali 
dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 
 
                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
              ____________________________________   
 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 21/2013, 
esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1332 del 03/12/2013 attestandone la 
regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di 
contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle 
norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di 
bilancio. 
 
                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                                                                                __________________________________ 
 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico  Ing. Tocco Giovanni da atto che il presente provvedimento 
verrà pubblicato contestualmente sul sito web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai 
sensi  dell’allegato del D.Lgs. n. 33/2013. 

 
      IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 
      ______________________________________ 



ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  LAVORI DI RIPRISTINO MASSICCIATA E RIBITUMAZIONE STRADA DEI CANADESI. 
APPROVAZIONE SCHEMA APPENDICE N. 1 ALLA CONVENZIONE REG. 266/2012  E IMPEGNO DI SPESA.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizione

 1635 1 2013  507,52  1225 SOGGETTI 
DIVERSI

LAVORI DI RIPRISTINO 
MASSICCIATA E RIBITUMAZIONE 

STRADA DEI CANADESI. 
APPROVAZIONE SCHEMA 

APPENDICE N. 1 ALLA 
CONVENZIONE REG. 266/2012  

E IMPEGNO DI SPESA.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 03/12/2013 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi  dal13/12/2013

Il Segretario Comunale

________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Decimomannu, ________________________ 

Determina N. 1225 del 03/12/2013



COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

* * *

APPENDICE N. 1 AL CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO

recante  patti  e  condizioni  per  la  prestazione  dei  servizi  tecnici  di  progettazione,

esecutiva,  coordinamento della sicurezza, direzione lavori,  contabilita’  e certificato

regolare esecuzione, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi

degli articoli 90 e 93, nonché 130, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e inoltre

degli articoli 91, 92 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativi all’intervento

di  RIPRISTINO  MASSICCIATA  E  RIBITUMAZIONE  DELLA  STRADA  DEI

CANADESI .

Tra

- il  Comune di Decimomannu con sede in Decimomannu - (provincia di Cagliari),

piazza  Municipio,1  (codice  fiscale  80013450921  e  partita  IVA  01419800923),  di

seguito denominato semplicemente «Amministrazione committente», nella persona

dell’Ing.  Giovanni Tocco, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico,  soggetto

competente alla stipula del contratti, e l’Ing. Lai Pier Luigi, con studio in Ussana,  Via

Munserra 25,(c.f. / partita IVA LAIPLG64E18D323L/02278460924) 

Premesso

che  con  Determinazione  del  Responsabile  del  Settore  Tecnico  n.  795  in  data

06.08.2012  e con convenzione di incarico reg. 266/2012 sono stati affidati all’Ing. Lai

Pier Luigi i servizi tecnici di cui all'oggetto

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. (Oggetto dell’incarico)

1.  L’oggetto  dell’incarico  consiste  nella  revisione  degli  atti  progettuali  alle  nuova
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Legge n. 98/2013 nonché alla revisione del quadro economico al fine di apportare  le

modifiche  imposte  dall'aumento  dell'  aliquota  I.V.A.,  relativi  all’intervento  di

RIPRISTINO MASSICCIATA E RIBITUMAZIONE DELLA STRADA DEI CANADESI.

Art. 2.

Rimangono invariate tutte le condizioni previste nel CONTRATTO DISCIPLINARE DI

INCARICO originario  stipulato  in  data  08.08.2012,  fatta  eccezione per  gli  onorari

previsti dal presente.

Art. 3

Il  corrispettivo  per  la  revisione  degli  atti  progettuali  viene  concordato  ai  sensi

dell'articolo  13  comma  3  della  convenzione  originaria  in  €.  400,00  oltre  oneri

previdenziali e I.V.A. Al 22%.

Decimomannu ………………………….

Il tecnico incaricato per l’Amministrazione committente

Il professionista
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