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O R I G I N A L E



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 
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. 22 del 23.07.2013 di conferimento dell’incarico di posizione 
organizzativa relativa al Settore Tecnico; 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2013 di assegnazione provvisoria delle 
risorse per l’anno 2013; 

 
ATTESO CHE: 

 
−−−− con determinazione n. 42 del 30/01/2013 ai sensi del comma 11 dell’art. 8 comma 2 delle NA PAI e per la 

verifica delle perimetrazioni del PSFF, è stato affidato l’incarico dei servizi tecnici per la redazione dello 
studio di compatibilità idraulica e geologica – geotecnica nel territorio comunale, all’Ing. Italo Frau, con 
sede in Via Tempio n. 24 a Cagliari per l’importo complessivo di €. 24.161,28; 

 
−−−− con convenzione Reg. n. 282 /2013 del 28.02.2013 è stato regolarizzato l’incarico dello studio di 

compatibilità idraulica e geologica – geotecnica nel territorio comunale  all’Ing. Italo Frau; 
 

VISTA la fattura n. 25/13 del 24.09.2013 presentata dall’Ing. Italo Frau con sede in Via Tempio n. 24 
a Cagliari, dell’importo complessivo di €. 7.248,38, di cui €. 5.760,00 per acconto onorari per le osservazioni 
al PSFF, €. 230,40 per contributo previdenziale al 4%, ed €. 1.257,98 per Iva al 21%, al lordo della ritenuta 
d’acconto pari a €. 1.152,00;  

 
DATO ATTO  che si rende opportuno provvedere alla liquidazione della medesima fattura; 

CONSIDERATO CHE in relazione alla gara di cui in oggetto è stato generato il seguente codice  
- CIG. : ZB908E4169,  che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento;   
 

VISTO il certificato di regolarità del versamento dei contributi INPS e INAIL, rilasciato dalla Cassa 
Nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti, di Roma  in data 
14.11.2013   con nota prot. n.  0992687;   
 

DI DARE ATTO che l’incarico di che trattasi dell’importo complessivo di €. 24.161,28, trova 
copertura al capitolo 29185/561/2012 Imp.D01405/1/2012; 

 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, 

comma 4 del D. Lgs n.267 del 18/08/2000; 

 
 

DETERMINA 
 
 
 

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

Di liquidare e pagare, la fattura n. 25/2013 del 24.09.2013 di €. 7.248,38, di cui €. 5.760,00 per 
acconto onorari per le osservazioni al PSFF, €. 230,40 per contributo previdenziale al 4%, ed €. 1.257,98 per 
Iva al 21%, al lordo della ritenuta d’acconto pari a €. 1.152,00, relativa all’acconto degli onorari per le 
osservazioni al PSFF dell’incarico di che trattasi; 

 
 

Di dare atto che il Codice CIG n° ZB908E4169, generato per la gara del servizio in oggetto dovrà 
essere indicato nel mandato di pagamento; 



 
 Di imputare la spesa complessiva di €. 7.248,38, al lordo della ritenuta d’acconto pari a €. 1.152,00 
sul Capitolo 29185/561/2012 Imp.D01405/1/2012. 

 
 
                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 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. 22/2013, esprime 
parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1227 del  7.11.2013 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. 25/2013, 
esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n.  1227 del 7.11.2013 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 
 
 
                                                                                                __________________________________ 
 
 



ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  INCARICO DEI SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI COMPATIBILITÀ 
IDRAULICA E GEOLOGICA – GEOTECNICA NEL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE ONORARI 
ALL'ING. ITALO FRAU DI CAGLIARI.

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, 20/11/2013 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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  dal29/11/2013

Determina N. 1159 del 20/11/2013


