COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°233 del 12-07-19
Reg. generale 1179

OGGETTO:
Attività di consulenza per l'esercitazione di Protezione Civile per rischio
idrogeologico svoltasi il 27 maggio 2019 a la Caletta di Siniscola- Integrazione impegno
di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 11_19 per i di consulenza dell'arch. Piero
Capello - CIG: Z072923D2B.

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 21/05/2019, di nomina del sottoscritto quale
responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, gestione del territorio, ambiente e
patrimonio;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione della G.C. n. 190 del 19 luglio 2018;
Visto il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati, adottato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 24 aprile 2019.
Visto il decreto di nomina delle responsabilità all’interno del Centro Operativo Comunale
(C.O.C.) del piano di protezione civile;
Considerato che la Giunta Regionale con deliberazione n. 51/14 del 16 ottobre 2018 ha
programmato la spesa di euro 180.000,00 per la concessione di contributi a favore di
Comuni e Unioni di Comuni per lo svolgimento di esercitazioni operative per il rischio
idraulico e idrogeologico nell'ambito dei rispettivi Piani di Protezione Civile;
Vista la Determinazione n. 663 del 19/12/2018 della Direzione Generale della Protezione
Civile - Servizio pianificazione e gestione delle emergenze, recante "Deliberazione della
Giunta Regionale n. 51/14 del 16.10.2018 di approvazione dei Criteri e delle modalità di
erogazione contributi a favore di Comuni e Unioni di Comuni per lo svolgimento di
esercitazioni operative per il rischio idraulico e idrogeologico nell'ambito dei rispettivi
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Piani di Protezione Civile. Determinazione approvazione graduatoria dei beneficiari
ammessi al contributo e degli esclusi";
Considerato che il Comune di Siniscola risulta beneficiario di un contributo pari a €
7.402,50;
Considerato che lunedì 27 maggio 2019 dalle ore 09:00 è stata svolta un’esercitazione di
protezione civile denominata “ESERCITAZIONE IDRO LA CALETTA” nel territorio
della borgata marina di Siniscola;
Che si è proceduto ad affidare i servizi di consulenza specifica per l’esercitazione di
protezione civile ed in particolare rivolta alla predisposizione grafica dei dépliant di
protezione civile, l’allestimento completo dell’esercitazione e l’attività di formazione dei
volontari e dei funzionari nella esercitazione svoltasi il giorno 27 maggio 2019;
Vista la Determinazione n. 171 del 24.05.2019 con la quale si è proceduta ad affidare le
attività di consulenza per l’esercitazione in oggetto all’arch. Piero Capello con studio in
Nuoro, via Donatori di sangue n. 6;
Vista la Fattura elettronica n. 11/19 del 10 luglio 2019 (prot. n. 16207 del 10.07.2019)
dell’arch. Piero Capello c con sede in via Donatori di sangue n. 6 - 08100 Nuoro (Nu)
dell’importo complessivo di € 811.20;
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
non trova applicazione l’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 1 commi 58 e 59
della Legge 190/2014 in quanto l’operazione è effettuata ai sensi dell’art. 1 dal comma 54
al comma 89 della Legge 190/2014 (regime forfetario);
Visto il DURC (prot. n. 15552827 con validità a tutto il 13.09.2019) con la quale si attesta
la regolarità Contributiva del l’arch. Piero Capello con sede in via Donatori di sangue n. 6
- 08100 Nuoro (Nu);
Tenuto conto che la somma impegnata con la determinazione 371 del 24.05.2019 non è
sufficiente per la liquidazione delle fatture sopra elencate;
Ritenuto pertanto necessario procedere altresì all’ integrazione della somma di € 1,20 sul
budget inizialmente impegnato, imputando la spesa al Cap. 4080 imp.603/19;
Ritenuto di provvedere alla liquidazione della somma di €
consulenza specifica per l’esercitazione di protezione civile ed
predisposizione grafica dei dépliant di protezione civile,
dell’esercitazione e l’attività di formazione dei volontari
esercitazione svoltasi il giorno 27 maggio 2019;

811.20 per i servizi di
in particolare rivolta alla
l’allestimento completo
e dei funzionari nella

Visto il C.I.G. richiesto presso ANAC:
-

CIG n. Z9D2888EC6;

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
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svolgimento l’amministrazione diretta ai sensi dell’articolo 36, comma 2 del Codice di
lavori e il loro rapporto in merito all’ obbligatorietà di richiesta del codice CIG;
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.
Tutto ciò premesso:
DETERMINA
-

Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la
somma di €. 19.268,72 e imputare la spese al Cap. 4080 imp. 603/19;

-

Di liquidare in favore dell’arch. Piero Capello con sede in via Donatori di sangue
n. 6 – 08100 Nuoro (Nu) l’importo complessivo di € 811.20:

Fatt. n

Data

11_19

10.07.2019

Importo
Tot. Fattura
€ 811.20

Cassa
previdenziale
€ 61,20

Importo da corrispondere al
Professionista
€750,00

mediante bonifico bancario con accreditamento sul c.c. con codice IBAN indicato
nell’allegato depositato agli atti dell’ufficio;
-

Di imputare, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. n.267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al decreto legislativo n.118/2011, la seguente somma € 750,00
oltre alla Cassa previdenziale pari a € 61,20 per un ammontare di € 811,20,
sull’Cap. 4080 imp. n. 603/19, per i servizi di consulenza specifica per
l’esercitazione di protezione civile ed in particolare rivolta alla predisposizione
grafica dei dépliant di protezione civile, l’allestimento completo dell’esercitazione
e l’attività di formazione dei volontari e dei funzionari nell’ esercitazione svoltasi
il giorno 27 maggio 2019;
- Di pagare la somma di € 811,20 per il pagamento della fattura n. 11/19 del
10.07.2019 così suddiviso:
- € 750,00 in favore dell’Arch. Piero Capello;
- € 61,20 come trattenute di cui all’art. 17 Ter del D.P.R. 633/72 da corrispondere
all’Erario;
- Che la spesa viene imputata al Cap. 4080 imp. 603/19 del bilancio;
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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
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 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 17-07-2019
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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al

01-08-2019

