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O R I G I N A L E



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 
Visto l’art. 163 del TUEL che regola l’esercizio provvisorio; 

 
Considerato che il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella 

G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, stabilisce che “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione 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”; 
 

Atteso che il d.l. 35/2013 convertito in L. 6.6.2013 n. 64, stabilisce che è differito dal 30 giugno al 30 
settembre 2013 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali;  
 

Preso atto pertanto che  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 è stato differito 
al 30 settembre 2013; 
 

Visto il Decreto Sindacale n. 22 del 23.07.2013 di conferimento dell’incarico di posizione 
organizzativa relativa al Settore Tecnico; 
 

Preso atto che il bilancio di previsione 2013 è in fase di redazione; 
 

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; 
 
 ATTESO CHE con la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 821 del 13/08/2012  si 
è provveduto ad approvare lo schema della lettera di invito e i relativi allegati predisposti dall’ufficio tecnico 
comunale al fine della gara informale, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento comunale per le spese in 
economia relative a lavori, forniture di beni e servizi (ai sensi dell’art. 125, comma. 10, D.Lgs. n. 163/06 e 
s.m.i. e degli artt. 329 e ss. del D.P.R. 207/10 e s.m.i.), per l’affidamento dell’appalto del servizio di 
assistenza tecnica per la Redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed attività connesse e 
conseguenti; 
 
 VISTA la propria determinazione n. 1011 del 4.10.2012 con la quale è stato approvato il verbale di 
gara e affidato i servizi di assistenza tecnica destinata alla redazione del Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile (PAES) alla ATI INTERA SRL. Ecometrics S.r.l., Impresa Terraria S.r.l.; 
 
 VISTO il contratto Reg. n. 276/2013 stipulato in data 16.01.2013 con l’ATI INTERA S.R.L. 
Ecometrics S.r.l., Impresa Terraria S.r.l, regolante i rapporti tra il Comune e l’ATI incaricata; 
 
 VISTE le fatture N. 3/2013 del 28.03.2013 dell’importo di €. 13.828,56, e N. 6/2013 del 10.04.2013 
dell’importo di  €. 27.657,12 della ATI INTERA S.R.L. Ecometrics S.r.l., Impresa Terraria S.r.l., con sede in 
Roma in Piazza Camerino, n. 8  per i servizi  di Assistenza Tecnica per la somma complessiva di €. 
41.485,68; 
 
 VISTE le note di credito, n. 8/2013 del 23.04.2013 dell’importo di €. 27.657,12 a totale storno della 
fattura n. 6/2013 del 10.04.2013, e la n. 7/2013 del 23.04.2013 dell’importo di €. 13.828,56a totale storno 
della fattura n. 3/2013  del 28.03.2013, per errato importo delle fatture; 
 
 VISTE le nuove fatture n. 10/2013 del 23.04.2013 dell’importo di €. 26.593,38, e la fattura n. 9 del 
23.04.2013 dell’importo di €. 13.296,69, della ATI INTERA S.R.L. Ecometrics S.r.l., Impresa Terraria S.r.l., 
con sede in  Roma  in Piazza Camerino, n. 8  per i servizi  di Assistenza Tecnica, dell’importo complessivo di 
€.  39.890,07;  
 
 VISTA la nota pervenuta al n. 10594 del protocollo generale in data 26/07/2013 con la quale si 
comunica la variazione dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società INTERA S.r.l. e del 
trasferimento della sede sociale della medesima società in Viale Castrense n. 8 Roma; 
 

DATO ATTO che si rende opportuno provvedere alla liquidazione delle medesime fatture; 
              



            ACCERTATA la regolarità della fornitura e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e 
qualitativi ai termini e alle condizioni pattuite; 
 

CONSIDERATO CHE in relazione all’affidamento di cui in oggetto è stato generato il seguente 
codice CIG:  Z450921211, che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento;  

 
VISTO il certificato di regolarità del versamento dei contributi, della Società INTERA Srl. rilasciato 

dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti di 
Roma in data 02.08.2013, e il certificato di regolarità contributiva dell’Impresa Terraria Srl. rilasciato dallo 
sportello unico previdenziale in data  23.08.2013  con nota prot. n. 25810491;   

 
 DI DARE ATTO che l’opera di che trattasi è finanziata con le somme iscritte in bilancio al capitolo 
1635/200/2012 Imp. D821/0001/2012; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 151, comma 4 del D.lgs 267/2000. 
 

DETERMINA 

 
             Per i motivi detti in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, 

1. di liquidare alla ATI INTERA S.R.L. Ecometrics S.r.l., Impresa Terraria S.r.l.,  con sede in Roma in 
Piazza Camerino, n. 8  le fatture n. 9/2013 di €. 13.296,69, e n. 10/2013 di €. 26.593,38 del 23.04.2013 per i 
servizi di assistenza tecnica destinata alla redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), 
per la somma complessiva di €. 39.890,07; 

 
2. Di dare atto che il Codice CIG  n° Z450921211 ge nerato per l’affidamento del servizio in oggetto 

dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;  
                  
3. di imputare la relativa copertura finanziaria al capitolo di spesa n. 1635/200/2012 Imp. 

D821/0001/2012. 
 

 

        IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
           (Ing. Giovanni Tocco) 



ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  SERVIZI DI  ASSISTENZA TECNICA DESTINATI ALLA REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER 
L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES). LIQUIDAZIONE  ONORARI  ALLA ATI INTERA S.R.L. ECONOMETRICS 
S.R.L., IMPRESA TERRARIA S.R.L..

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, 12/09/2013 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  dal26/09/2013

Determina N. 907 del 12/09/2013


