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O R I G I N A L E



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 
Richiamato il bilancio di previsione 2013, bilancio pluriennale 2013/2015 e la Relazione Previsionale e 
Programmatica 2013/2015, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 26.11.2013; 
 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
 
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. 127 del 02/03/2011 è stata indetta la procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di 
progettazione per l’intervento in oggetto per il giorno 04.03.2011, mediante lettera d’invito ai sensi dell’art. 17 
comma 4 lett. c) della L.R. 7/08/2007 n. 5, con il criterio dell’offerta del prezzo più basso, sull’importo a base 
d’asta di €. 38.374,70; 
 
- con determinazione n. 150 del 07/03/2011 è stato affidato il servizio di progettazione preliminare, definitiva, 
esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione lavori, contabilità e certificato regolare esecuzione per 
l’intervento di “Sistemazione Via Nazionale e più” all’Ing. Franco Civile, con sede in Via Flumentepido n. 10 a 
Cagliari, per l’importo complessivo di €. 24.067,76; 
 
- con convenzione Reg. n. 197/11 stipulata con all’Ing. Franco Civile, con sede in Via Flumentepido n. 10 a 
Cagliari in data 12.04.2011 sono stati regolamentati i rapporti tra il Comune e il professionista; 
 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 25/03/2011 è stato approvato il progetto preliminare; 
 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 28/03/2011 è stato approvato il progetto definitivo - 
esecutivo; 
 
Vista la polizza Assicurativa di Responsabilità Civile n. 646A4277 rilasciata dalla Zurich Insurance plc Agenzia di 
Cagliari Pragma Servizi n. 646 in data 11.04.2011, di assicurazione della Responsabilità Civile dei progettisti 
liberi professionisti o delle Società di Ingegneria, relativa ai lavori in oggetto, presentata dall’Ing. Franco Civile, 
con sede in Via Flumentepido n. 10 a Cagliari; 
 
Vista la fattura n. 18 del 28/11/2013 presentata dall’Ing. Franco Civile, con sede in Via Flumentepido n. 10 a 
Cagliari, relativa Al saldo degli onorari per le prestazioni fornite in qualità di progettista per la realizzazione 
dell’intervento di Sistemazione Viale Italia, Via Nazionale e più, dell’importo complessivo di €. 16.941,54, di cui 
€. 15.851,00 per onorari, €. 634,04 per C.N.P.A.I.A. (4%), €. 3.626,71 per Iva al 22%, al netto delle ritenute 
d’acconto pari a €. 3.170,20, ritenutala regolare per la liquidazione; 

 
Preso atto che l’opera in oggetto dell’importo di €. 353.248,83, trova copertura al capitolo 28101/502/2012, Imp. 
GM29/5/2012; 
 

DETERMINA 
 

Preso atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 

Di liquidare a favore dell’Ing. Franco Civile, con studio in Via Flumentepido n. 10 a Cagliari, l’importo 
complessivo di €. 16.941,54, di cui €. 15.851,00 per onorari, €. 634,04 per C.N.P.A.I.A. (4%), €. 3.626,71 per Iva 
al 22%, al netto delle ritenute d’acconto pari a €. 3.170,20, relativa agli onorari per le prestazioni fornite in qualità 
di progettista per la realizzazione dell’intervento di Sistemazione Via Nazionale e più; 
 
Di pagare a favore dell’Ing. Franco Civile, con studio in Via Flumentepido n. 10 a Cagliari, l’importo complessivo 
di €. 16.941,54, al lordo della ritenuta d’acconto pari a €. 3.170,20  a saldo della fattura n. 18 del 28/11/2013; 

 
Di indicare nel mandato per la liquidazione della sopra citata fattura il codice CIG n. 217465346C; 

 
Di imputare la somma complessiva di €. 16.941,54 sul Capitolo 28101/502/2012, Imp. GM29/5/2012. 

 
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. 22/2013, esprime parere 
favorevole sulla proposta di determinazione n. 1368 del 05/12/2013 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. 1368 del 05/12/2013 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 
                                                                                    __________________________________ 



ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  LAVORI DI SISTEMAZIONE VIALE ITALIA, VIA NAZIONALE E PIÙ. LIQUIDAZIONE ONORARI 
PROGETTAZIONE ALL'ING. FRANCO CIVILE.

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, 10/12/2013 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

MARIA BENEDETTA FADDA

Il Segretario Comunale

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi  dal07/01/2014

Determina N. 1288 del 10/12/2013


