COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°487 del 09-11-16
Reg. generale 1443

OGGETTO:
Servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, D.L.,
misura e contabilità dell'opera pubblica denominata "Intervento di efficientamento
energetico - Potenziamento spazi extrascolastici- Ristrutturazione dell'edificio
scolastico di Via Silvio Pellico"- Assunzione impegno contabile a favore
dell'Ing.Pietro Vedele.

Il Responsabile del Servizio
Visti gli atti inerenti il progetto di “Intervento di efficientamento energetico,
potenziamento spazi extrascolastici, ristrutturazione dell'edificio scolastico di Via
Silvio Pellico "
Premesso :
• che con decreto del Sindaco, n.2 del 31.03.2015 è stato attribuito l’incarico
di responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni
all'Ing.Efisio Pau ;
• che con deliberazione di C.C. 25 del 8.8.2016 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario relativo all’esercizio 2016;
• che con deliberazione di G.C. n.135 del 30.09.2016 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2016 e assegnate ai
responsabili di servizio le risorse finanziarie, sia in termini di intervento che in
termini di risorse da accertare, autorizzando gli stessi all’assunzione degli atti
gestionali di competenza;
• che con deliberazione di C.C. N.23 del 8.8.2016 è stato approvato con modifiche il
programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2016/2018 ed elenco
annuale ai sensi dell'art.21 del decreto leg.vo n.50/20160, nel quale è stato inserito
il seguente intervento " Intervento di efficientamento energetico, potenziamento
spazi extrascolastici, ristrutturazione dell'edificio scolastico di Via Silvio Pellico ";
• che con deliberazione di G.C.N.65 del 24.03.2015 il Comune di Siniscola ha
aderito all’iniziativa Iscol@, a valere sull’Asse II “Interventi di messa in sicurezza
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e manutenzione programmata degli edifici scolastici” per i seguenti progetti:
1) ISTITUTO DENOMINAZIONE “Siniscola – Via S. PELLICO codice ARES
NU000341”, titolo intervento “ISTITUTO VIA S.PELLICO - Interventi di messa in
sicurezza, manutenzione e adeguamento Normativo” costo totale €.270.000,00
Strategia Iscol@ Asse II. (La scuola ospita la secondaria di primo grado), oltre €
90.000,00 per acquisto arredi;
2) ISTITUTO DENOMINAZIONE “Siniscola “C. Cottone” – Via A. Gramsci
codice ARES NU101659”, titolo intervento “ISTITUTO C. COTTONECompletamento Interventi di messa in sicurezza, manutenzione e adeguamento
Normativo” costo totale € 220.000,00 Strategia Iscol@ Asse II. (La scuola ospita
l’infanzia e la primaria), oltre € 140.000,00 per acquisto arredi;
Vista la delibera di G.R .20/7 del 29.4.2015 avente per oggetto: Piano straordinario di
edilizia scolastica Iscol@-Programma triennale di edilizia scolastica: presa d'atto dei
fabbisogni e approvazione programma operativo annualità 2015;
Vista la Deliberazione n.46/15 del 22.09.2015, Piano straordinario di edilizia scolastica
Iscola@. Trasferimento delle risorse agli Enti Locali. Rettifica alla Del. G.R. n. 20/7 del
29.aprile e suoi allegati;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 50/17 del 16.10.2015, Piano straordinario di edilizia
scolastica Iscol@. Approvazione graduatoria “scuola innovative” degli interventi a valere
sulla legge n.107/2015 Buona Scuola. Rettifica alla Delibera di G.R. n.46/15 del 22
settembre 2015 e suoi allegati. Riprogrammazione FSC sugli interventi di edilizia
scolastica.
Preso atto:
• che al Comune di Siniscola è stata attribuita la somma di € 270.000,00 per la
scuola secondaria di I grado di Via Silvio Pellico 1 Siniscola, destinata
all'Intervento di efficientamento energetico dell'edificio scolastico - Potenziamento
spazi extrascolastici -Ristrutturazione dell'edificio;
• che con propria determinazione N° 434 del 25.11.2015 è stato nominato
responsabile del procedimento in ottemperanza al disposto di cui all'art. 10 del
Codice dei contratti, l’ing.Efisio Pau;
• che il CUP assegnato al progetto è il seguente:D41E15000550002;
• che con propria determinazione n.435 del 25.11.2015 è stata adottata la determina
a contrarre ed affidato al professionista Dott. Ing. Pietro Vedele con studio a Orosei
in Via Einaudi 17, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del decreto leg.vo 163/2006,
l’incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, D.L., misura e contabilità
dell'opera pubblica denominata ”Intervento di efficientamento energetico Potenziamento spazi extrascolastici- Ristrutturazione dell'edificio scolastico di Via
Silvio Pellico", dietro corrispettivo netto di € 28.307,46 oltre al contributo I.N.P.S.
al 4% e I.V.A. al 22% per un totale di € 35.916,51;
• che a tutt'oggi risulta impegnata la somma di € 7.973,05 sul Cap.580 Imp.1380;
• che il CIG inerente l'affidamento del servizio è il seguente: ZB817388E7;
• che è stata regolarmente stipulata la convenzione di cui Reg.n.33 del 2.12.2015,
regolante i rapporti tra il Comune di Siniscola e il predetto professionista;
• che con deliberazione di G.C.n.43 del 11.03.2016 è stato approvato il progetto
preliminare;
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•
•

che con deliberazione di G.C.n. 55 del 01.04.2016 è stato approvato il progetto
definitivo;
che con deliberazione di G.C. è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo
complessivo di € 270.000,00 .

Ritenuto di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di € 27.943,46 a favore dell'ing.
Pietro Vedele ;
Visti:
-

l’art.151, comma 4 del decreto legislativo N°267/2000 il quale stabilisce che
“ I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di
spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi
con l'apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura
finanziaria.

-

l'art.183-Impegno di spesa, del decreto legislativo N°267/2000 come modificato
dall'art.74 del decreto Lgs. 118/2011 , introdotto dal decreto leg.vo n.126 del 2014;

-

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( all.4/2 del D.
Lgs. 118/2011);

DETERMINA
1. Di impegnare, a favore dell'Ing.Pietro Vedele, C.F. VDLPTR60D19G070S
per il servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, D.L.,
misura e contabilità dell'opera pubblica denominata ”Intervento di
efficientamento energetico - Potenziamento spazi extrascolasticiRistrutturazione dell'edificio scolastico di Via Silvio Pellico", nel rispetto
delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di
cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, la somma complessiva di € 27.943,46 , in
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in
cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che
segue :

Capitol
o/
articolo

2250

Cod. mecc. DPR
194/96

2.02.01.09.001

Missione/
Programma/
Titolo

1

Identificat
ivo Conto
FIN
(V liv.
piano dei
conti)

CP/ FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2016
Euro
27.943,46

2017 2008

2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n.
78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti
contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
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3. di accertare , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativacontabile di cui all'art.147-bis comma1, del decreto legislativo n.267/2000, la
regolarità del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell'azione amministrativa, i cui parere riportati in calce alla
presente ;
4. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario
per gli adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha
efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di
copertura finanziaria .

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 nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

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 Ing. Efisio Pau

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 *******
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 Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio
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ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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