COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

559
564

DEL
DEL

15/10/2021
15/10/2021

OGGETTO:

Liquidazione onorari per servizi tecnici inerenti alla redazione
documento di valutazione rischi e piano di emergenza in occasione
dei festeggiamenti in onore di S. Ignazio da Laconi – Agosto 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno QUINDICI 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
Richiamate:
 la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 24/03/2021, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2021/2023;
 la deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 24/03/2021 di approvazione del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021-2023 (art. 151 del d.lgs. n.
267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 14.04.2021 di approvazione del piano
esecutivo di gestione 2021/2023 e del piano degli obiettivi di performance;
 la deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 30.06.2021 di approvazione del
rendiconto di gestione del 2020;
Visti:
 l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti
la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art.
151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. n. 118/2011;
 l’articolo 109, comma 2, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, sulla attribuzione dei compiti
dirigenziali ai Responsabili dei Servizi nei comuni privi di personale dirigenziale;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 04/11/2020 di conferimento all’Ing. Massimo Dessanai
incarico di funzione di Responsabile del Servizio Tecnico;
Richiamati gli allegati 4/1 “Principio contabile applicato alla programmazione di
bilancio” e 4/2 Parte I “Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria” al Decreto Legislativo 118/2011;
Richiamata la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
Richiamato il Decreto Legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in
controllo pubblico”;
Richiamato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Laconi approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2014;
Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la
Trasparenza 2021/2023;
Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 3 del 28/01/2013;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali e le “Linee guida in materia di
trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti
obbligati” emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014;

Dato atto che questo Ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di
cui agli allegati n. 1 e 2 del D.P.C.M. del 28/12/2011 secondo i quali le obbligazioni attive
e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con
l’imputazione all’esercizio nel quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza
dell’obbligazione il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile perché conclusa;
Premesso che per l’annualità 2021 l’Amministrazione Comunale ha promosso e curato
direttamente, anche se solo a titolo di simbolica devozione in onore di Sant’Ignazio da
Laconi, l’organizzazione di due serate che prevedevano l’esibizione di noti artisti e
cabarettisti sardi, da tenersi in data 29 e 30 Agosto 2021, presso l’Anfiteatro comunale, con
modalità tali da garantire la tutela della salute pubblica, nel pieno rispetto delle normative
vigenti in materia di contrasto della diffusione della pandemia da Covid 19 (sanificazione,
utilizzo di mascherine, posti limitati, ingressi separati, controlli del numero dei presenti e
altre misure necessarie);
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 440 del 13.08.2021 con la
quale veniva affidato l’incarico professionale per l’espletamento dei servizi tecnici per:
 redazione del piano di valutazione dei rischi per l’organizzazione di due
spettacoli da tenersi presso l’anfiteatro comunale di Laconi previsti per le serate
del 29 e 30 agosto 2021 p.v.;
 espletamento incombenze di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.
65/13 del 22/12/2015;
 partecipazioni a riunioni operative e sopralluoghi tecnici;
inerenti all’organizzazione per l’esibizione di noti artisti e cabarettisti sardi, da tenersi in
data 29 e 30 Agosto 2021, presso l’Anfiteatro comunale in situazione “statica” all’Ing.
Daniele Melis di Sardara (SU), per l’importo di Euro 700,00 cui sommare oneri
previdenziali ed IVA;
Vista la nota n. 5016 del 24.08.2021 con la quale l’Ing. Daniele Melis trasmette la
documentazione tecnica inerente la redazione della progettazione, del DVR e del Piano di
Emergenza relativa alla manifestazione in parola;
Vista la nota n. 6138 del 11.10.2021 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. 5PA del 11.10.2021 (ID. Trasmittente IT10209790152) dell’importo di
Euro 888,16 (di cui Euro 700,00 per onorari, Euro 28,00 per oneri previdenziali ed Euro
160,16 per IVA al 22%) per la liquidazione a saldo degli onorari relativi alla redazione
della progettazione, del DVR e del Piano di Emergenza relativa ai festeggiamenti in onore
di Sant’Ignazio da Laconi;
Vista l’attestazione di regolarità contributiva rilasciata dall’INARCASSA (Prot. n. 6241 del
15.10.2021) rilasciata per l’Ing. Daniele Melis;
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. 5PA del 11.10.2021 risulta di importo inferiore a Euro 5.000,00;
Considerato che le funzioni di RUP per la procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016, sono svolte dal Responsabile del Settore Tecnico Ing. Massimo
Dessanai;

Vista la L. n. 190/2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla corruzione ed alla
illegalità nella Pubblica Amministrazione;
Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di
conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i
quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di
Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di
Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il
provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto,
anche potenziale;
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione delle prestazioni professionali in parola;
Dato atto:
 che le risorse necessarie per l’esecuzione del servizio oggetto del presente
provvedimento corrispondono a quelle già impegnate nel Capitolo di Spesa n.
1308.3/2021;
 che, ai sensi dell’art 3, c.5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi
finanziari, è stata ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n.
ZC532C3E0B;
Tutto ciò premesso;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
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 del Dott. Ing. Daniele Melis, con studio professionale in 09030 –
Sardara (SU), Via Umberto I, 21, P.IVA 02432820922 la somma di Euro 888,16 (di cui
Euro 700,00 per onorari, Euro 28,00 per oneri previdenziali ed Euro 160,16 per IVA al
22%) a saldo della fattura n. 5PA del 11.10.2021 relativa agli onorari per la redazione
della progettazione, del DVR e del Piano di Emergenza inerenti ai festeggiamenti in
onore di Sant’Ignazio da Laconi;
- di disporre il pagamento a saldo della fattura elettronica n. 5PA del 11.10.2021
dell’importo di Euro 888,16 con le somme disponibili nel Capitolo di Spesa del Bilancio
2021 n. 1308.3/2020;
- di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: ZC532C3E0B;
- di dare atto che per la fattura n. 5PA del 11.10.2021 non è previsto il versamento
dell’IVA 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.

Determina N. 559 del 15/10/2021
Oggetto: Liquidazione onorari per servizi tecnici inerenti alla redazione documento di
valutazione rischi e piano di emergenza in occasione dei festeggiamenti in onore di S.
Ignazio da Laconi – Agosto 2021.
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 15/10/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 15/10/2021
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

