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27/10/2020

OGGETTO:

Liquidazione onorari servizi tecnici per redazione documento di
valutazione rischi e piano di emergenza in occasione dei
festeggiamenti in onore di S. Ignazio da Laconi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTISETTE 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
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 390 del 18.08.2020
con la quale è stato affidato l’incarico professionale per l’espletamento dei servizi tecnici
per:
 redazione del piano di valutazione dei rischi per l’organizzazione della serata
musicale presso l’anfiteatro comunale di Laconi il 30 agosto 2020;
 redazione del piano di valutazione dei rischi per lo svolgimento della
processione religiosa nel pomeriggio del 31.08.2020;
 espletamento incombenze di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.
65/13 del 22/12/2015;
 partecipazioni a riunioni operative e sopralluoghi tecnici;
inerenti l’organizzazione di un evento culturale, consistente in una esibizione musicale in
acustica ed in unica serata dei Tazenda, da tenersi in data 30 Agosto 2020, presso
l’Anfiteatro comunale in situazione “statica” e la Processione religiosa in onore di
Sant’Ignazio da Laconi da tenersi in data 31 Agosto 2020, all’Ing. Daniele Melis di Sardara
(SU);
Vista la nota n. 5571 del 24.10.2020 con la quale l’Ing. Daniele Melis, con studio
professionale in 09030 – Sardara (SU), Via Umberto I, 21, P.IVA 02432820922, trasmette la
fattura elettronica n. 1/PA del 23.10.2020, senza scissione dei pagamenti, dell’importo di
Euro 1.839,76 (di cui Euro 1.450,00 per onorari, Euro 58,00 per oneri previdenziali ed Euro
331,76 per IVA al 22%) per la liquidazione a saldo degli onorari relativi servizi di cui
sopra;
Vista l’attestazione di regolarità contributiva rilasciata dall’INARCASSA (Prot. n. 5608 del
26.10.2020);
Preso atto che non occorre verificare 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, in quanto la base imponibile
per la fattura n. 1/PA del 23.10.2020 risulta di importo inferiore a Euro 5.000,00;
DETERMINA
per quanto esposto in premessa,
- di liquidare a favore dell’Ing. Daniele Melis, con studio professionale in 09030 – Sardara
(SU), Via Umberto I, 21, P.IVA 02432820922 la fattura n. 1/PA del 23.10.2020 quale
saldo degli onorari professionali per l’avvenuto espletamento dei servizi tecnici per:
 redazione del piano di valutazione dei rischi per l’organizzazione della serata
musicale del 30.08.2020 presso l’anfiteatro comunale di Laconi;
 redazione del piano di valutazione dei rischi per lo svolgimento della
processione religiosa del giorno 31.08.2020;
 espletamento incombenze di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.
65/13 del 22/12/2015;
- di disporre il pagamento della fattura elettronica n. 1/PA del 23.10.2020, dell’importo di
Euro 1.839,76 con le somme già impegnate nel Bilancio nel Capitolo di Spesa n.
9114.2/2020 (Rif. Capitolo di Entrata n. 520.5/2020) così come indicato nel sottoelencato
crono programma di spesa;
- di dare atto che, in attuazione del DL n. 87/2018, non dovrà essere trattenuta l’IVA

relativa alla fattura elettronica n. 12_20 del 16.09.2020 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: ZDF2DFFD0E.

Determina N. 547 del 27/10/2020
Oggetto: Liquidazione onorari servizi tecnici per redazione documento di valutazione
rischi e piano di emergenza in occasione dei festeggiamenti in onore di S. Ignazio da
Laconi.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 12/11/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 12/11/2020
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

