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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 26/11/2013 di approvazione del bilancio di previsione 
2013; 
 
Visto l’art. 163 del TUEL che regola l’esercizio provvisorio; 
 
Considerato che con Decreto del 29.04.2014 “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 
2014 da parte degli enti locali è differito al 31 luglio 2014”; 
  
Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 31/12/2013 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa relativa al 
Settore Tecnico; 
 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2014 di assegnazione provvisoria delle risorse per 
l’anno 2014; 
 
Atteso che con la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 432 del 15.05.2012 di affidamento dei 
servizi tecnici di progettazione, coordinamento della sicurezza e Direzione Lavori all’A.T.P. Ing. Giorgio Mostallino 
e Ing. Fabio Meloni, dei lavori di completamento della Casa di Riposo per Anziani  Autosufficienti a seguito di 
Risoluzione Contrattuale; 
 
Visto l’atto aggiuntivo Reg. n. 279, alla convenzione stipulata in data 15.03.2012,  Rep. n. 250/2012, regolante i 
rapporti tra il professionista incaricato e il Comune; 
 
Vista la polizza Assicurativa di Responsabilità Civile n. 81694191 rilasciata dalla Società Unipol Assicurazioni – 
Agenzia di Decimomannu in data 13.11.2012, di assicurazione della Responsabilità Civile dei progettisti, relativa 
ai lavori in oggetto, presentata dall’Ing. Giorgio Mostallino e dall’Ing.  Meloni Fabio; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 07.08.2012 con la quale è stato approvato il progetto 
Esecutivo,  redatto dall’A.T.P. Ing. Giorgio Mostallino e Fabio Meloni, relativo alla esecuzione dei lavori 
denominati “Completamento della Casa di Riposo per Anziani autosufficienti a seguito di risoluzione contrattuale ”  
dell’importo di €. 216.700,00; 
 
Vista – le Parcelle  del 12.11.2013 presentate:  
� dall’Ing. Giorgio Mostallino con sede in Piazza della Conciliazione, n. 3, in Assemini dell’importo complessivo 

di €. 4.639,94, di cui €. 3.656,95 per onorari, €. 146,28 Contributo Integrativo INARCASSA 4%, ed €. 836,71 
per Iva al 22%, al lordo della ritenuta d’acconto pari a €. 731,39;  

 
� dall’Ing. Fabio Meloni con sede in Via Po, n. 98, in Assemini dell’importo complessivo di €. 4.639,94, di cui €. 

3.656,95 per onorari, €. 146,28 Contributo Integrativo INARCASSA 4%, ed €. 836,71 per Iva al 22%, al lordo 
della ritenuta d’acconto pari a €. 731,39;  

 
Dato atto che si rende opportuno provvedere alla liquidazione delle medesime parcelle; 

Considerato che in relazione alla gara di cui in oggetto è stato generato il seguente codice CIG ZDF0674E7B, e il 
seguente codice CUP J85I12000410002 che dovranno essere riportati nel mandato di pagamento;   
 
Visto il certificato di regolarità contributiva, dell’Ing. Giorgio Mostallino, rilasciato dall’inarcassa di Roma in data 
12.12.2013 con nota prot. n. 1102936, e dell’Ing. Fabio Meloni rilasciato dall’inarcassa di Roma in data  
12.12.2013 con nota prot. n. 1102945;   

−−−− la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 relativa agli impianti elettrici, idrici e fognari trasmessa in 
data 13.01.2014 prot. n. 730 del 15.01.2014; 

−−−− la certificazione relativa all’uso per acqua potabile del deposito idrico ricevuta in data 27.02.2014 prot. n. 
3149/2014; 

−−−− la relazione tecnica relativa alla protezione contro i fulmini trasmessa in data 17.04.2014 prot. n. 5760; 
 
Di dare atto che l’opera di che trattasi è finanziata con le somme iscritte in bilancio al capitolo 30370/502/2004 
Imp. GM. 211/2; 

 
DETERMINA 

 



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

Di liquidare all’Ing. Giorgio Mostallino, la parcella del 12.11.2013 di €. 4.639,94, al lordo della ritenuta d’acconto 
pari a €. 731,39, relativa al saldo degli onorari per la Progettazione e adempimenti in materia di sicurezza dei 
lavori, inerente le opere di Completamento della casa di riposo per anziani autosufficienti a seguito di risoluzione 
contrattuale; 

 
Di liquidare all’Ing. Fabio Meloni, la parcella del 12.11.2013 di €. 4.639,94, al lordo della ritenuta d’acconto pari a 
€. 731,39, relativa al saldo degli onorari per la Progettazione e adempimenti in materia di sicurezza dei lavori, 
inerente le opere di Completamento della casa di riposo per anziani autosufficienti a seguito di risoluzione 
contrattuale; 

 
Di dare atto che il Codice CIG: ZDF0674E7B,  e il seguente codice CUP: J85I12000410002, generati per la gara 
dei lavori in oggetto dovranno essere indicati nel mandato di pagamento; 
 
Di imputare la spesa complessiva di €. 9.279,88 sul Capitolo 30370/502/2004 Imp. GM. 211/2; 
 
Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’area Finanziaria per l’opposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del citato T.U.E.L.. 
 
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune, per n. 15 giorni, ai fini della 
generale conoscenza; 
 
Di dare 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 e nei tempi richiesti.  
. 

 
                  IL PROPONENTE 

  IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCCEDIMENTO                                                          
                         (Geom. Francesco Tuveri) 
 
                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
                                                                                                                 (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. 30/2013, esprime parere 
favorevole sulla proposta di determinazione n. 550 del 21/05/2014 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. 30/2013, 
esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 550 del 21/05/2014 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 
                                                                                    __________________________________ 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI A 
SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE . LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI DI PROGETTAZIONE ED 
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA, ALL'A.T.P. ING. GIORGIO MOSTALLINO E ALL'ING. FABIO 
MELONI.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizione

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

Decimomannu, 17/06/2014 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 18/06/2014 al 02/07/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 564 del 17/06/2014


