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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 19.12.2013 “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 
2014 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 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; 
 
Richiamata la convenzione Rep. n. 9 dell’Assessorato Regionale dei Trasporti per gli interventi nell’“Asse attrezzato 
urbano Elmas-Assemini-Decimomannu” riguardante la riqualificazione della stazione e del piazzale ferroviario (CUP 
J84F06000060006), la realizzazione del sistema di rete di connessione al nodo ferroviario (CUP J84F06000080006) 
e la realizzazione dell’area di scambio intermodale (CUP J84F06000070006) stipulata in data 08.08.2012; 
 
Preso atto che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 191 del 01/03/2013 i servizi tecnici di 
progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento sicurezza relativi ai lavori 
di “Riqualificazione della stazione e del piazzale ferroviario” sono stati affidati alla RTP composta dall’Arch. Luciano 
Cupelloni, Ing. Gabriele Tomiselli con sede in Via del Cardello n. 15 a Roma, che ha ottenuto un punteggio 
complessivo di 93,68 ed ha offerto un ribasso percentuale del 40% sull’importo stimato di €. 192.975,03, per un 
importo complessivo stimato in €. 115.677,02 oltre Cassa ed Iva; 
 
Preso atto che con la medesima Determinazione n. 191/2013 la spesa complessiva di €. 145.567,96 compresa Iva 
al 21% e Cassa al 4%, è stata imputata nel modo di seguito riportato: 
 

- per €. 41.244,25 sul capitolo 28100/509/2012, Imp.D01149/3/2012 ; 
 - per €. 104.323,71 sul capitolo 28100/511/2012, Imp. D01149/4/2012; 
 
Atteso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014 è stato approvato il progetto esecutivo 
predisposto dalla R.T.P. composta dall’Arch. Luciano Cupelloni, Ing. Gabriele Tomiselli; 
 
Vista la polizza Assicurativa di Responsabilità Civile dei progettisti, n. 1/1577/65/102595723 rilasciata dalla 
UnipolSai Assicurazioni – Agenzia n. 1577 di Roma in data 13.03.2014, relativa ai lavori in oggetto, presentata dalla 
RTP composta dall’Arch. Luciano Cupelloni, Ing. Gabriele Tomiselli; 
 
Viste le seguenti fatture: 
 
- n. 3 del 11/02/2014 presentata dall’Arch. Luciano Cupelloni, con studio in Via Del Cardello n. 15 a Roma, 
dell’importo complessivo di €. 31.956,16, di cui €. 24.217,45 per onorari, €. 968,69 per INPS 4%, €. 1.007,44 per 
Contributo Cassa di Previdenza 4%, ed €. 5.762,58 per Iva al 22%, il tutto al lordo dell’IRPEF al 20% sul compenso 
per €. 4.843,49; 
 
- n. 10 del 11/02/2014 presentata dall’Ing. Gabriele Tomiselli, con studio in s.v. Monte Oro n. 41 a Sassari, 
dell’importo complessivo di €. 25.185,62, di cui €. 19.849,95 per onorari, €. 794,00 per Contributo Cassa di 
Previdenza 4%, ed €. 4.541,67 per Iva al 22%, il tutto al lordo dell’IRPEF al 20% sul compenso per €. 3.969,99; 
 
Dato atto che si rende opportuno provvedere alla liquidazione della medesima parcella; 
 
Considerato che in relazione alla gara di cui in oggetto sono stati generati i seguenti codici CIG n. 46339095E49 e 
codice CUP n. J84F06000060006 che dovranno essere riportati nel mandato di pagamento;   
 
Preso atto che i certificati di regolarità contributiva sono stati emessi dalla INARCASSA in data 05/03/2014, dal 
quale risulta che l’Arch. Luciano Cupelloni e l’Ing. Gabriele Tomiselli sono in regola con i versamenti contributivi; 
 
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 

 
Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di liquidare e pagare le fatture di seguito riportate: 
 
- n. 3 del 11/02/2014 presentata dall’Arch. Luciano Cupelloni, con studio in Via Del Cardello n. 15 a Roma, 
dell’importo complessivo di €. 31.956,16, di cui €. 24.217,45 per onorari, €. 968,69 per INPS 4%, €. 1.007,44 per 
Contributo Cassa di Previdenza 4%, ed €. 5.762,58 per Iva al 22%, il tutto al lordo dell’IRPEF al 20% sul compenso 
per €. 4.843,49; 
 
- n. 10 del 11/02/2014 presentata dall’Ing. Gabriele Tomiselli, con studio in s.v. Monte Oro n. 41 a Sassari, 
dell’importo complessivo di €. 25.185,62, di cui €. 19.849,95 per onorari, €. 794,00 per Contributo Cassa di 
Previdenza 4%, ed €. 4.541,67 per Iva al 22%, il tutto al lordo dell’IRPEF al 20% sul compenso per €. 3.969,99; 
 
Di imputare la somma complessiva di €. 57.141,78 nel modo di seguito indicato: 

- per €. 41.244,25 sul capitolo 28100/509/2012, Imp.D01149/3/2012; 
- per €. 15.897,53 sul capitolo 28100/511/2012, Imp. D01149/4/2012; 

 
Di dare atto che ai fini dell’affidamento in oggetto sono stati generati i seguenti codici CIG n. 46339095E49 e codice 
CUP n. J84F06000060006 che dovranno essere riportati nel mandato di pagamento; 
 
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. 

 
II 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. 239 del 05/03/2014 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. 239 del 05/03/2014 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 "RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL PIAZZALE FERROVIARIO". 
LIQUIDAZIONE ONORARI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALL'ARCH. LUCIANO CUPELLONI DI ROMA E 
ALL'ING. GABRIELE TOMISELLI DI SASSARI.

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, 26/03/2014 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 27/03/2014 al 10/04/2014 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. 263 del 26/03/2014


