COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°112 del 19-05-20
Reg. generale 688

OGGETTO:
Determinazione delle quote di assegnazione di terreni gravati da uso
civico per U.B.A.R. Ai Fini dell' assegnazione delle terre destinate a pascolo ripartizione
2020. Liquidazione fattura n. 17/-C.

Il Responsabile del Servizio
Preso Atto del Decreto sindacale n. 15 del 30 dicembre 2019, di attribuzione delle funzioni
di p.o e responsabilità del servizio pianificazione urbanistica, gestione del territorio,
ambiente, demanio, patrimonio e porto;
Rilevato, che si è reso la necessario affidare le attività di determinazione delle quote di
assegnazione dei terreni agricoli per UBAR;
Vista la deliberazione di C.C. n. 74 del 28.12.2017, relativa l’approvazione delle modifiche
e delle integrazioni del regolamento per la disciplina dei terreni gravati da usi civici.
Richiamate le proprie determinazione:
- n. 404 del 30 dicembre 2019, recante la “Determinazione delle quote di
assegnazione di terreni gravati da uso civico per U.B.A.R., ai fini
dell’assegnazione delle terre destinate a pascolo - ripartizione 2020. Determina e
contrarre per l'assegnazione servizi e impegno delle somme”;
- n. 53 del 10 marzo 2020, recante l’assegnazione dell’ incarico;
Preso atto delle attività svolte dal professionista incaricato e nel caso specifico della:
- determinazione delle quote di assegnazione di terreni gravati da uso civico per
U.B.A.R.;
- assegnazione delle terre destinate a pascolo – ripartizione annualità 2020;
Vista la fattura n. 17/-C presentata dal Dott. Agr. Massaiu Giovanni, P.Iva
IT01424470910, ricevuta al protocollo dell’Ente in data 5 maggio 2020, al numero
10600, per un importo pari a
euro 2.672,98;
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Visto l'esito regolare del DURC che si allega depositato agli atti dell’ufficio, emesso in
data 19 maggio 2020 con n. di prot. 58607 dalla sede E.P.A.P. di Roma, valido per 120
giorni;
Preso atto che lo stesso professionista ha richiesto, nella stessa fattura di cui sopra, di non
procedere all’applicazione della ritenuta d’acconto, ai sensi dell’art. 1 comma 67 ed inoltre
la non applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1 commi 58 e 59 della Legge 190/2014 in
quanto operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 dal comma 54 al comma 89 della Legge
190/2014 (regime forfetario);
Considerato che occorre procedere alla liquidazione della fattura emessa dal professionista
incaricato e nel caso specifico della:
- determinazione delle quote di assegnazione di terreni gravati da uso civico per
U.B.A.R.;
- assegnazione delle terre destinate a pascolo – ripartizione annualità 2020;
Verificata le disponibilità di bilancio presso l’Ufficio di Ragioneria;
Ricordato ancora l’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla
legge n. 217/2010 di conversione del decreto-legge n. 187/2010, che riguarda lo
svolgimento l’amministrazione diretta ai sensi dell’articolo 125, comma 3 del Codice di
lavori e il loro rapporto in merito all’ obbligatorietà di richiesta del codice CIG;
Visto il C.I.G. richiesto presso ANAC:
-

CIG n. Z3F2B65097;

Verificata, a seguito del riscontro operato:
- La regolarità della prestazione effettuata;
- L’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
Vista la legge 07.08.1990, n. 241;
Visto il regolamento dei lavori in economia dell’Ente;
Visto il D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
Viste le linee guida ANAC;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, approvativo del T.U.E.L.

DETERMINA
- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono
integralmente richiamate e trascritte;
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- di liquidare a favore dal Dott. Agr. Massaiu Giovanni, P.Iva IT01424470910, con sede
in via Giovanni XXIII n.38, 08025 Oliena (Nu), la complessiva somma di euro
2.672,98 per le attività volte alla determinazione delle quote di assegnazione dei
terreni agricoli per U.B.A.R. - Ripartizione annualità 2020;
- Di accreditare le somme in corrispondenza del conto corrente con IBAN come
indicato nell’allegato depositato agli atti dell’ ufficio;
- senza l’ applicazione del iva ai sensi dell’art. 1 commi 58 e 59 della Legge 190/2014 e
senza l’applicazione della ritenuta d’acconto, ai sensi dell’art. 1 comma 67 in quanto
operante in regime forfetario art. 1 L. 190/2014;
- La somma complessiva di euro 2.672,98 è imputata al Capitolo 2062 Impegno
1770/19;
- di imputare il pagamento all’anno 2020;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio
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ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 22-05-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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06-06-2020

