COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.

558

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

559

DEL

29/10/2019
29/10/2019

OGGETTO:

Lavori denominati "Opere di messa in sicurezza e manutenzione
straordinaria della strada comunale che dalla SS 442 conduce alla
SP 16-bis". Liquidazione fattura all'impresa esecutrice.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTINOVE 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
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.03.2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 26.04.2019 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2019 e che con il medesimo atto il
Responsabile del Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria
relativi alle entrate ed alle spese connesse alla realizzazione del programma;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 26.04.2019 con la quale è stata
approvata la programmazione dei fondi di cui al Decreto del Capo del Dipartimento per
gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 10 Gennaio 2019 concernente la
“Assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la
realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale, per l’anno 2019 spettanti a questo Comune, di importo pari a €.
40.000,00 per la seguente finalità:
 Euro 20.000,00 per “Opere di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della
Via Amsicora”;
 Euro 20.000,00 per “Opere di messa in sicurezza manutenzione straordinaria della
strada comunale che dalla S.S. 442 conduce alla S.P. 16 bis”;
Preso atto che si è reso necessario provvedere ad effettuare degli interventi di messa in
sicurezza e di manutenzione straordinaria presso la strada comunale che dalla SS 442
conduce alla SP 16-bis consistenti nel rifacimento di un tratto di sottofondazione della sede
stradale e della realizzazione del soprastante piano viario in conglomerato cementizio
armato, in località Baulau, reso impraticabile a causa del dissesto del terreno e dell’azione
di dilavamento delle recenti copiose acque meteoriche che non consentono più il transito
in totale sicurezza dei veicoli e dei mezzi agricoli che operano nelle diverse aziende
ubicate nella zona;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 234 del 13.05.2019 con la
quale sono stati affidati all’Impresa Costruzioni Edili s.n.c. di Pisu Bruno & C. con sede in
09090 – Via Maggiore, 69, P. IVA 01332160918, i lavori denominati “Opere di messa in
sicurezza e manutenzione straordinaria della strada comunale che dalla SS 442 conduce
alla SP 16-bis”, su un immobile di proprietà comunale, per le motivazioni di cui alla
premessa e per l’importo di Euro 15.513,63 (cui sommare Euro 400,00 per oneri per la
sicurezza ed Euro 3.501,00 per IVA al 22%);
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 531 del 21.10.2019 con la
quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale dei lavori denominati “Opere di
messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della strada comunale che dalla SS 442
conduce alla SP 16-bis” redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Massimo Dessanai, dai quali si
evince che il credito netto dell’Impresa, al netto dell’IVA, ammonta ad €. 15.913,58;
Vista la fattura elettronica (Id. Trasmittente IT01879020517) n. 1_19 del 28.10.2019 (Prot. n.
5978 del 28.10.2019) presentata dall’Impresa Costruzioni Edili s.n.c. di Pisu Bruno & C. con
sede in 09090 – Via Maggiore, 69, P. IVA 01332160918, dell’importo di €. 19.414,57 di cui €.
15.913,58 per lavori ed €. 3.500,99 per IVA 22%, con scissione dei pagamenti 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 relativa allo Stato Finale dei lavori in parola;

Visto il DURC online richiesto in data 21/10/2019 (Prot. INAIL n. 18692208), con validità
fino al 18/02/2020, dal quale risulta che l’Impresa Costruzioni edili di Pisu Bruno & C di
Laconi (OR) è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali;
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. 201900003257232 del 29.10.2019;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;
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, 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;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
-

di liquidare in favore dell’Impresa Costruzioni Edili s.n.c. di Pisu Bruno & C. con sede
in 09090 – Via Maggiore, 69, P. IVA 01332160918, la somma di Euro 19.414,57 (di cui
Euro 15.913,58 per lavori ed Euro 3.500,99 per IVA al 22%), a saldo della fattura
elettronica n. 1_19 del 28.10.2019, relativa allo Stato Finale dei Lavori in oggetto;

-

di disporre il pagamento a saldo della fattura elettronica n. 1_19 del 28.10.2019,
dell’importo di Euro 19.414,57, con le somme già impegnate nel Bilancio nel Capitolo
di Spesa n. 28210.0 “Investimenti per la messa in sicurezza immobili e viabilità del
patrimonio comunale” del bilancio 2019/2021;

-

di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere l’IVA relativa alla fattura elettronica
n. 1_19 del 28.10.2019, per l’importo di Euro 3.500,99 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 CUP del procedimento è il seguente: H97H19001020001;
- di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: ZAE285B9E3.

Determina N. 558 del 29/10/2019
Oggetto: Lavori denominati "Opere di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria
della strada comunale che dalla SS 442 conduce alla SP 16-bis". Liquidazione fattura
all'impresa esecutrice.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 19/11/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 19/11/2019
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

