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Area Tecnica-Vigilanza
Determinazione del Responsabile del Servizio
Proposta Settoriale n. 44 del 03/09/2020
Atto n. 269
del 12/11/2020

OGGETTO: Lavori di completamento sistemazione strada comunale "Onifai-Su Vitichinzu",
liquidazione onorari tecnici direzione lavori.

L’anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di novembre, nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio
Vista la deliberazione G.M. n.42 del 18.12.2018, con la quale si approvava il progetto definitivo ed esecutivo dei
lavori di completamento di “Sistemazione strada comunale Onifai-Su Vitichinzu”, redatto dall’ing. Pier Franco
Loriga per l’importo di € 12.777,32, di cui € 8.713,19 per lavori compresi € 100,00 per oneri di sicurezza;
Vista la determinazione n.170 del 30.7.2020, con la quale si approvava e si liquidava la contabilità finale dei lavori in
favore dell’impresa Tedde Quinto con sede a Irgoli, per l’importo complessivo di € 6.621,30 più I.V.A.;
Vista la parcella degli onorari tecnici di direzione lavori spettanti all’ing. Pier Franco Loriga riportante l’importo
complessivo di € 840,90 compresa cassa previdenza;
Vista la determinazione n.102 del 31.12.2018 con la quale si conferiva e si impegnava in favore del suddetto
professionista il servizio di progettazione dei lavori di che trattasi per l’importo complessivo di € 1.578,39
compresa I.V.A. e cassa previdenza;
Ritenuto dover dar corso alla liquidazione delle somme spettanti al professionista incaricato;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 28/02/2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 28/02/2020, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2020/2022, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs.
n.118/2011;
Visto l’atto G.M. n.13 del 28/02/2020, con il quale è stato approvato il PEG–PDO 2020 (Piano Esecutivo di Gestione)
(art.169 del d.lgs. n.267/2000)–comuni fino a 5.000 abitanti-assegnazione risorse finanziarie ai Responsabili
d’Area;
Visto il decreto sindacale n.2 del 20.5.2020 di nomina del responsabile dell’area tecnicomanutentiva;
Visto il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico”;
Visto il Decreto Legislativo 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
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Visto il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Onifai, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 61 del 26/11/2013;
Valutata la conformità del provvedimento al Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione
2019/2021, approvato dalla G.M. con atto n. 6 del 01/03/2019;
Attestato
che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento, non configura potenziali situazioni di conflitto di
interessi;
il rispetto da quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati
personali e dalle
“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal
Garante della privacy il 15 maggio 2014;
Visto del D.P.R. 5.10.2010, n.207;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Di approvare e liquidare dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione la parcella degli onorari tecnici all’ing.
Pier Franco Loriga p.i. n. 01242790911, relativi alla direzione e certificato di regolare esecuzione dello stato finale
dei lavori di completamento di “Sistemazione strada comunale Onifai-Su Vitichinzu”, per l’importo di € 840,90;
Di far gravare la spesa di € 840,90 nel bilancio 2020 sul cap.2836.2- spazi finanziari, intese regionali 2018-avanzo.

Il Responsabile del Procedimento
MONNE FRANCESCO MARIO
Il Responsabile del Servizio
MONNE FRANCESCO MARIO
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente determinazione,
esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servzio
MONNE FRANCESCO MARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile della Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, esprime parere
Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
VEDELE FRANCA PINA

CIG: Z9E2A39731
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi a partire dal 12/11/2020.
Onifai, 12/11/2020.
Il Responsabile delle Pubblicazioni

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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