COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.

564

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

565

DEL

04/12/2018
04/12/2018

OGGETTO:

Incarico professionale per accatastamento immobili comunali.
Liquidazione onorari.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 746 del 13.12.2017
con la quale è stato affidato allo Studio Tecnico del Geom. Riccardo Atzei con sede in
09020 – Turri (VS), Via Repubblica, n. 14, P. IVA 03457650921, il servizio tecnico per:
 rilevo catastale;
 restituzione del rilievo in scala adeguata in formato digitale e cartaceo;
 redazione pratica con sistema Pregeo;
 redazione pratiche con sistema Do.C.Fa;
al fine dell’accatastamento e alla definizione degli atti di frazionamento dei seguenti
immobili comunali:
 mercato civico comunale;
 aree case ex I.A.C.P.;
 Palazzo Aymerich (cambio destinazione d’uso);
 variazione planimetrica albergo comunale (Edificio ex Vacca);
Vista la fattura elettronica n. 3_18 del 02.12.2018 (Prot. n. 6615 del 03/12/2018), con
esenzione IVA, dell’importo di Euro 5.304,00 presentata dal Geom. Riccardo Atzei per la
liquidazione delle proprie prestazioni professionali;
Vista l’attestazione di regolarità contributiva rilasciata dalla CASSA GEOMETRI (Prot. n.
636185 del 03.12.2018);
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. 201800003191033 del 04.12.2018;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della fattura n. 3/18 del 02/12/2018;
Ritenuto, pertanto, dover rilasciare il visto di compatibilità 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, pertanto, 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 e in ultimo dal DL n. 87/2018;
DETERMINA
-

di liquidare a favore dello Studio Tecnico Geom. Riccardo Atzei (Cod. Bil. n. 3243) con
sede in 09020 – Turri (VS), Via Repubblica, n. 14, P. IVA 03457650921, l’importo di
Euro 5.304,00 (di cui Euro 5.100,00 per onorari ed Euro 204,00 per oneri previdenziali,
con esenzione dell’IVA), a saldo della fattura n. 3_18 del 02.12.2018 e degli onorari per
il servizio tecnico di cui alla premessa;

-

di liquidare a favore dello Studio Tecnico Geom. Riccardo Atzei l’importo di Euro
5.304,00 a valere sulle somme già impegnate nel Capitolo di Spesa n. 20200.2 del
Bilancio di Previsione per l’anno 2017;

-

di dare atto che il professionista ha dichiarato l’esenzione dal pagamento dell’IVA;

-

di dare atto che il CIG assegnato è: Z2E21490C6.

Determina N. 564 del 04/12/2018
Oggetto: Incarico professionale per accatastamento immobili comunali. Liquidazione
onorari.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 13/12/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 13/12/2018
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

