COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.

528

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

529

DEL

27/11/2018
27/11/2018

OGGETTO:

Lavori di ampliamento del cimitero comunale. Liquidazione onorario
per studi e indagini geologiche.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la nota n. 2351 del 23.01.2018 del Direttore del Servizio bilancio, controllo ed
enti dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici con la quale si comunica l’avvenuto
stanziamento di Euro 1.000.000,00 a valere sul programma di spesa per la concessione di
finanziamenti per l’ampliamento e la costruzione di cimiteri L.R. n. 5/2017, art. 3, c. 16, per
il quale il Comune di Laconi è beneficiario della somma di Euro 70.000,00;
Preso atto che in sede di presentazione dell’istanza di finanziamento il Comune di Laconi
ha dichiarato l’intento di cofinanziare l’intervento per l’importo di Euro 29.000,00 con
risorse del bilancio comunale;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 05.04.2018 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 33 del 17.04.2018 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2018 e attribuiti gli obiettivi di
gestione ai Responsabili di Servizio;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 14.05.2018 con la quale è stato dato
avvio al procedimento denominato “Ampliamento del cimitero comunale” e disposti i
seguenti indirizzi per la realizzazione dei lavori:
 l’ampliamento dovrà essere effettuato sul lotto censito al Catasto Terreni del
Comune di Laconi al Foglio n. 23, Mappale n. 171, già di proprietà del Comune di
Laconi;
 dovrà essere realizzato il muro di cinta del suddetto lotto;
 dovranno essere realizzati nuovi loculi cimiteriali;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 275 del 04.07/2018
con la quale è stato affidato il servizio per:
 redazione relazione geologica e relazione geotecnica;
 rilevamento geologico, direzione lavori per pozzetti geognostici;
 stesura elaborati cartografici;
 indagini e prove di laboratorio;
per la realizzazione dei lavori di “Ampliamento del cimitero comunale”, alla Dott.ssa
Geol. Monica Manca, con studio professionale in 09045 Quartu Sant’Elena (CA), Via
Monaco, 89, P.IVA 02998790923, per l’importo di Euro 3.807,86 (di cui Euro 3.060,00 per
onorari, Euro 61,20 per oneri previdenziali ed Euro 686,66 per IVA al 22%);
Vista la nota n. 6032 del 07.11.2018 con la quale la Dott.ssa Geol. Monica Manca trasmette
lo studio geologico e geotecnico sulle indagini inerenti i lavori di “Ampliamento del
cimitero comunale”;
Preso atto che lo studio contiene tutte le indicazioni per lo svolgimento della successiva
fase progettuale inerente il procedimento in parola;
Vista la nota n. 6491 del 23.11.2018 con la quale la Dott.ssa Geol. Monica Manca trasmette
la fattura elettronica n. 3/PA del 21.11.2018 (ID Trasmittente IT01021160328), dell’importo
di Euro 3.807,86 senza scissione dei pagamenti;
Visto il D.L. 87/2018, entrato in vigore il 14/07/2018, che prevede, tra l’altro, l’esclusione
dal meccanismo dello split payment dei professionisti che esercitano servizi per le
pubbliche amministrazioni;

Vista l’attestazione di regolarità contributiva rilasciata dall’EPAP (Prot. n. 6555 del
27.11.2018);
Preso atto che non occorre richiedere 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 l’imponibile per la
fattura n. 10/2018 del 21.10.2018 è inferiore a Euro 5.000,00;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione del saldo sugli onorari alla professionista;
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 il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
per quanto esposto in premessa,
- di liquidare la fattura n. 3/PA del 21.11.2018 dell’importo di Euro 3.807,86 (di cui Euro
3.060,00 per onorari, Euro 61,20 per oneri previdenziali ed Euro 686,66 per IVA al 22%)
a saldo degli onorari per l’espletamento del servizio per:
 redazione relazione geologica e relazione geotecnica;
 rilevamento geologico, direzione lavori per pozzetti geognostici;
 stesura elaborati cartografici;
 indagini e prove di laboratorio;
per la realizzazione dei lavori di “Ampliamento del cimitero comunale”, alla Dott.ssa
Geol. Monica Manca, con studio professionale in 09045 Quartu Sant’Elena (CA), Via
Monaco, 89, C.F. MNCMNC70S69E400K, P.IVA 02998790923;
- di disporre il pagamento a saldo della fattura elettronica n. 3/PA del 21.11.2018
dell’importo di Eur 3.807,86 a valere sulle somme già impegnate nel Capitolo di Spesa
n. 30518.2 del Bilancio 2018/2020;
- di dare atto che, in attuazione del DL n. 87/2018, non dovrà essere trattenuta l’IVA
relativa alla fattura elettronica n. 3/PA del 21.11.2018 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 C.I.G. assegnato è: Z45243C659.
- di dare atto che il CUP del procedimento è il seguente: H93J17000250006.

Determina N. 528 del 27/11/2018
Oggetto: Lavori di ampliamento del cimitero comunale. Liquidazione onorario per studi
e indagini geologiche.
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

