
C O M U N E   D I   O N I F A I 
Provincia di Nuoro 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFFICIO DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

 

 
N. 88 

 
del 10.12.2012 

 

 
        OGGETTO:  Lavori di consolidamento e opere di sostegno nella strada 
                               Statale n. 129 Onifai-Orosei;  incarico servizio di 
                               progettazione, affidamento spese tecniche suppletive, 
                               impegno spesa.   
 

  

copia 
 

L’anno duemiladodici, il giorno dieci del mese di dicembre, nel proprio ufficio 
 

Il responsabile del servizio 
 

-Visto il programma triennale opere pubbliche 2010-2012 allegato alla delibera C.C. n.4 
dell’11.2.2010, dal quale si rileva la previsione del suddetto intervento per l’importo di € 
120.000,00; 
 
-Vista la propria precedente determinazione n.11 del 9.3.2010 con la quale si affidava ai 
professionisti ing. Mureddu Gianmarco e geol. Cossu Teresa da Nuoro l’incarico del servizio di 
progettazione dell’intervento di che trattasi per l’importo del progetto di € 120.000,00; 
 
-Vista la delibera G.M. n.115 del 28.12.2010, con la quale si approvava il progetto definitivo ed 
esecutivo del suindicato intervento, redatto dai predetti professionisti e riportante l’importo 
complessivo di € 120.000,00, di cui € 74.118,53 per lavori, € 29.697,60 per spese tecniche, 
indagini geognostiche e geotecniche compresa I.V.A. e cassa prev.; 
 
-Vista la precedente determinazione n.83 del 29.10.2010, con la quale si impegnava in favore dei 
predetti professionisti l’importo complessivo di € 29.418,80 compresa I.V.A. e cassa prev. per il 
servizio di progettazione; 
 
-Ritenuto dover impegnare altresì l’importo residuo spettante di € 278,80;    
     Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei lavori, fornitura e servizi in economia 
approvato dal C.C. con deliberazione n. 24 del 15.9.2011 ; 

Visto il D.Lgs 12.4.2006, n.163; 
      Visto del D.P.R. 5.10.2010, n.207;  
      Vista la Legge 12.7.2011, n.106; 
      Vista la L.R. 7.8.2007, n.5; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 
      Visto l’atto G.M.  con il quale si affidavano i capitoli di bilancio ai responsabili dei servizi; 
      Vista la Legge 15.5.97, n.127 e successive modificazioni ed integrazioni; 
      Visto l’atto G.M. n.51 del 5.6.97, “Individuazione responsabili per gli atti di cui all’art.6 
comma 2 Legge 127/97”; 



       Dato atto che, sul presente provvedimento, hanno espresso, rispettivamente, come segue il 
parere favorevole e l’attestazione di cui al D.Lgs. n.267/2000:   

 
                                                               per quanto concerne la regolarità contabile e  
                       l’attestato della copertura finanziaria  
             Impegno n.______                                      Il Responsabile di Ragioneria 
                                                                         ________________________  

 
 

DETERMINA 
 
        Di impegnare in favore dei professionisti ing. Mureddu Gianmarco e Cossu Teresa da 
Nuoro l’importo suppletivo di € 278,80 per le spese relative al servizio di progettazione dei 
lavori indicati in oggetto:  
 
        Di far gravare l’importo di € 278,80 sul corrente bilancio 2012 sul cap.2836.20.  
 
 
 
 
 
 
                      Il Responsabile  
                      dell’Area Tecnica  
                                              geom. Monne F. Mario  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


