Originale

Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 331 DEL 17/08/2022 REG.GEN
N.125 DEL17/08/2022
OGGETTO:
Lavori di costruzione di un muro di sostegno lungo la via Trieste. Liquidazione
progettazione.
L’anno duemilaventidue, il giorno diciassette del mese di agosto, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

PREMESSO CHE:
• Con deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) con i relativi allegati, tra cui il Programma triennale dei lavori
pubblici;
con deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il Bilancio di Previsione del
Comune di Lodè;
Con provvedimento della Giunta Comunale è stato approvato, e dichiarato immediatamente
eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG);
• Con l’adozione del PEG i Responsabili di Area sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del
D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int., ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria
delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere
all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
VISTO che si rende necessario provvedere all’esecuzione dei lavori di costruzione di un muro di
sostegno lungo la via Trieste;
CONSIDERATO che con deliberazione n. 31/10 del 19.06.2018 è stato approvato l’avviso
pubblico per la ripartizione dello stanziamento di € 26.000.000,00 previsto dalla Legge Regionale
11 gennaio 2018, n.1, art.5, comma 15, per la concessione di finanziamenti per la realizzazione,
completamento, manutenzione straordinaria, messa a norma e in sicurezza di opere pubbliche e
infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale;
CHE il Comune di Lodè ha presentato domanda di finanziamento, e che la stessa è stata ritenuta
meritevole di accoglimento per un importo di euro 282.000,00 oltre ad € 43.000,00 quale
cofinanziamento a carico del bilancio comunale;
CHE con determinazione n.575 prot. 13165 del 17.04.2019 è stata convenzionata al Comune di
Lodè l’attuazione dell’opera denominata “Costruzione di un muro di sostegno lungo la via Trieste”
per un importo pari ad € 282.000,00;
CHE all’erogazione della somma di 282.000,00 di cui all’art.1 della determina sopracitata si
provvederà secondo il seguente cronoprogramma:
- Annualità 2019 € 55.294,12;

- Annualità 2020 € 116.117,65;
- Annualità 2021 € 110.588,23;
CHE la somma delle prime tre annualità oltre al cofinanziamento è stata regolarmente accertata con
entrata sull’apposito capitolo di bilancio n.3110-22 e iscritta in bilancio sul capitolo di uscita
20930104-1;
CONSIDERATO che con Determinazione n. 131 del 13/03/2020 si è provveduto
all’aggiudicazione dei servizi di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione allo studio tecnico dell’Ing. Sebastiano Calia con
sede in Lodè, via Cantaru 85- 08020 Lodè per un importo pari ad € 33.050,94 oltre ad IVA e oneri
previdenziali;
VISTA la determinazione n. 91 del 28/02/2020 con la quale si è proceduto a nominare quale RUP il
Geom. Francesco Farris, ai sensi dell’art.31 del D.lgs n.50/2016;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.7 del 30.11.2020 avente ad oggetto “Approvazione
progetto esecutivo dei lavori di costruzione di un muro di sostegno lungo la via Trieste”;
CHE con determinazione n.327 del 10.08.2022 si è proceduto all’assegnazione dell’impegno spesa
a favore dell’Ing. Sebastiano Calia;
VISTA la fattura n.17_2022 del 29.07.2022 di euro 25.376,00 dell’Ing. Sebastiano Calia con sede
in Lodè, via Cantaru 85 – P.IVA 01013970916, che si ritiene di accettare;
PRESO ATTO CHE per l’appalto di cui in oggetto, il CIG è ZB52C41EA1;
CHE il CUP assegnato al progetto è C58B20000210006;
ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero
procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte dei competenti Responsabili;
VISTO il D.Lgs 267/00 e succ mod. ed int. “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento delle
Autonomie Locali”;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e succ. mod. ed int.;
VISTA la Legge n.120/2020 (conversione in Legge con modificazione del D.L. 76/2020)
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto consiliare n. 8 del 15/06/2000;
VISTE
le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011,
esecutive, con le quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato
al raggiungimento di migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione
delle aree di posizioni organizzative;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 09.02.2017 relativa all’approvazione del
nuovo Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, modificato con
deliberazione n.1 del 29.07.2019 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Comunale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 16.05.2019 avente per oggetto
“Approvazione Regolamento nuova disciplina dell’Area delle posizioni organizzative in attuazione
del CCNL del 21.05.2018”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 16.05.2019 avente per oggetto “Conferma
dell’Area delle posizioni organizzative –Indirizzi per la graduazione delle posizioni organizzative”;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il Decreto Sindacale n. n.3 del 02.02.2021 prot.644 “Conferimento della titolarità delle
posizioni organizzative – Aree: Affari Istituzionali/Generale – Tecnica – Sociale – Finanziaria”;
VISTO il Bilancio 2022;
CHE risulta necessario provvedere in merito;
DETERMINA
a) Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
b) Di procedere alla liquidazione della fattura n.17_2022 del 29.07.2022 di € 25.376,00

dell’Ing. Sebastiano Calia con sede in Lodè, via Cantaru 85 – P.IVA 01013970916, per
onorari progettazione dei lavori di costruzione di un muro di sostegno lungo la via Trieste;
c) Che l’importo di € 25.376,00 fa carico al capitolo 20930104-1 imp.295/2022;
d) Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità
contabile di cui all’art. 151, comma 4 del D.lgs n.267/00 e succ. mod ed int;

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Federica Erre
Il Responsabile del Servizio
FARRIS FRANCESCO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Lode', lì
________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Carla Antonella Loddo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal _________________________ al _________________________.

Lode', lì ______________________

Il Segretario Comunale
*

