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DEL
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DEL
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OGGETTO:

Lavori per la realizzazione degli impianti di sicurezza presso la Casa
Corona. Liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTIDUE del mese di OTTOBRE, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta
qualità e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso che:
 con deliberazione della Giunta Regionale n. 25/52 del 19.05.2011 la Regione Sardegna
ha preso atto del Protocollo di Intesa del 24.06.2010 per la gestione delle risorse
finanziarie finalizzate alla realizzazione dei progetti di eccellenza per il rilancio della
competitività turistica italiana, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma
1228 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall’articolo 18 della
legge 18 giugno 2009, n. 69 Approvazione del progetto di eccellenza “I borghi di
eccellenza – identità, cultura e tradizioni popolari”;
nella
medesima deliberazione si è approvato il progetto “I Borghi di eccellenza –

Identità, cultura e tradizioni” presentato in data 21.04.2011 al Dipartimento per lo
Sviluppo e la Competitività del Turismo della Regione Sardegna, in qualità di capofila
del partenariato interregionale che coinvolge le Regioni Liguria e Molise, riportato
nell’allegato 2 nel quale è presente, come beneficiario, il Comune di Laconi;
Considerato che nell’allegato 2 alla deliberazione G.R. 25/52 del 19.05.2011 è previsto un
finanziamento a favore del Comune di Laconi pari ad Euro 456.250,00;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 25.05.2015 con la quale è stata
approvata l’iniziativa, con le rimodulazioni e le rettifiche proposte rispetto alla precedente
già approvata con deliberazione n. 81 del 12.12.2014;
Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 03.12.2015 con la
quale, tra l’altro, è stato disposto:
 di approvare l’iniziativa, con le rimodulazioni e le rettifiche proposte rispetto alla
precedente già approvata con precedente deliberazione n. 28 del 25.05.2015;
 di autorizzare il Sindaco di Laconi, in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente, ad
avanzare l’istanza di finanziamento per l’intervento dal Titolo “Laconi 3.0” con una
previsione di spesa complessiva di Euro 260.000,00 per un importo di finanziamento
richiesto pari ad Euro 200.000,00, secondo le modalità prescritte nell’allegato 2 alla
deliberazione della Giunta Regionale n. 25/52 del 19.05.2011;
Vista la relazione illustrativa delle azioni del progetto “Laconi 3.0”, redatta dal
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, che prevedeva, tra l’altro, la realizzazione
dell’intervento “I luoghi di Sant’Ignazio”, con azioni legate al percorso devozionale
Sant’Ignazio da Laconi, nonché allo spazio espositivo su Sant’Ignazio e al Centro di
Documentazione Ignaziana da realizzarsi presso la Casa Corona;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 10.05.2015 di approvazione
della convenzione tra il Comune di Laconi e l’Ordine dei Cappuccini di Sardegna e
Corsica, per la gestione della Casa Corona;
Tenuto conto che nell’ambito del progetto “Laconi 3.0”, di comune accordo con i
rappresentanti della Parrocchia S.S. Ambrogio e Ignazio di Laconi e dell’Ordine dei
Cappuccini di Sardegna e Corsica, si prevede di trasferire all’interno dei locali della “Casa
Corona” le reliquie appartenute e dedicate a Sant’Ignazio da Laconi;
Tenuto conto che si è resa necessaria l’installazione di un impianto di antintrusione e di
video-sorveglianza per la protezione e la salvaguardia dei reperti conservati;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 08.11.2019 con la quale è stato dato
mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di predisporre tutte le procedure
necessarie all’utilizzo delle risorse ammontanti ad Euro 6.795,79 per la il completamento

dell’opera “Spazio Espositivo su Sant’Ignazio da Laconi”, attraverso l’installazione di un
impianto di allarme e video-sorveglianza;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 488 del 04.10.2019 con la
quale sono stati affidati i lavori di fornitura e installazione di un impianto di sicurezza
presso l’edificio Casa Corona alla Ditta Simone Cossu, con sede in Laconi, Località Borgata
Santa Sofia, P.IVA 01417170915, per l’importo di Euro 5.200,00 cui sommare Euro 1.144,00
per IVA al 22%;
Vista la fattura elettronica (Identificativo del Trasmittente IT01879020517) n. FATTPA 5_19
del 18.10.2019 dell’importo di Euro 6.344,00 (di cui Euro 5.200,00 di imponibile ed Euro
1.144,00 per I.V.A. al 22%), con scissione dei pagamenti, relativa alla realizzazione impianti
di sicurezza presso la Casa Corona e presentata dalla Ditta Cossu Simone di Laconi ai fini
della liquidazione;
Accertato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti con buon esito per
l’Amministrazione Comunale;
Visto il DURC online (Prot. INPS n. 16846600), con validità fino al 19.12.2019, dal quale
risulta che la Ditta Cossu Simone di Laconi è in regola con il pagamento dei contributi;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della fattura elettronica n. FATTPA 5_19
del 18.10.2019, dell’importo di Euro 6.344,00, presentata dalla Ditta Cossu Simone di
Laconi;
Vista l’attestazione di non inadempimento rilasciato dal Servizio Riscossione dell’Agenzia
delle Entrate, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 48-bis del DPR 602/73, così come
modificato dalla Legge 205/2017, codice univoco n. 201900003182981 del 22.10.2019;
Ritenuto, pertanto, dover rilasciare il visto di contabilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009);
Ritenuto, inoltre, dover attestare, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D. L.
78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il budget disponibile
di questo servizio;
Visto l’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, così come modificato dall’art. 1, comma 629, lett. b)
della l. 23/12/2014, n. 190;
DETERMINA
per quanto esposto in premessa,
- di liquidare a favore della Ditta Cossu Simone con sede in Laconi, Borgata Santa Sofia
snc, C.F. CSSSMN78P23B354N, P. IVA 01417170915, la somma di Euro 6.344,00 (di cui
Euro 5.200,00 per lavori ed Euro 1.144,00 per IVA 22%) a saldo della fattura elettronica n.
FATTPA 5_19 del 18.10.2019 relativa alla realizzazione impianti di sicurezza presso la
Casa Corona;
- di far fronte alla spesa di Euro 6.344,00 con le somme disponibili nel Capitolo di Spesa n.
n. 29214.5/Anno 2016 del bilancio;
- di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere l’IVA per l’importo di Euro 1.144,00 che
dovrà essere versata ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 così come modificato
dall’art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014;
- di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: Z442A0B527.

Determina N. 532 del 22/10/2019
Oggetto: Lavori per la realizzazione degli impianti di sicurezza presso la Casa Corona.
Liquidazione fattura.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 24/10/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 24/10/2019
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

