COMUNE DI TERTENIA
Provincia di Nuoro
ORIGINALE

Servizio Pianificazione Urbanistica e Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 11 del 11/01/2021 del Registro Generale

OGGETTO

Liquidazione della prima parte del compenso per i Servizi di
rilievo ed aggiornamento catastale per la "Realizzazione di
un'area verde tra la Via Roma e la Via Corongiu" - CIG
ZA5300BD19.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che l’Amministrazione intende realizzare nuove opere di urbanizzazione dotando il
centro urbano di un’area verde e di parcheggi, incrementando la sicurezza della viabilità pedonale
e migliorando di conseguenza il decoro urbano;
Atteso che a tal fine il vigente PUC, di cui alla Deliberazione di Consiglio comunale n.35 del 1311-2020, entrato in vigore il 26/11/2020 a seguito di pubblicazione sul BURAS n°70 del
26/11/2020, ha attribuito all’area distinta in catasto al f.23 particelle n.15 e n.265 la destinazione
“Sg 30 – Giardino pubblico”;
Richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 30/12/2020 avente ad oggetto:
“Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “Realizzazione di
un’area verde tra la Via Roma e la Via Corongiu”;
Accertato che l’area individuata dal PUC è di proprietà privata e che per l’esecuzione
dell’intervento è quindi necessario ricorrere all’espropriazione per pubblica utilità dell’area
suddetta;
Accertato che, a tal fine, si sono resi necessari dei rilievi topografici sull’area oggetto di futuro
esproprio;
Richiamata la Determinazione n. 1229 del 30/12/2020 avente ad oggetto: “Realizzazione di
un’area verde tra la Via Roma e la Via Corongiu” - Determina di affidamento dei Servizi di rilievo
ed aggiornamento catastale - CIG ZA5300BD19” con la quale i suddetti servizi sono stati affidati
al Geom. Daniele Murgia, con sede a Tertenia in Loc. Peddari 14, P.IVA. 01234560918 per un
importo di € 1.500,00 oltre oneri previdenziali ed esente IVA, per un totale di € 1.575,00;
Accertato che in data 30/12/2020, con nota acquisita al prot. n. 10746 del 31/12/2020, il Geom.
Daniele Murgia ha stipulato il contratto con il Comune mediante corrispondenza PEC;
Constatata l’avvenuta regolare esecuzione da parte del Geom. Daniele Murgia della prima parte
delle prestazioni previste dalla lettera di invito di cui alla nota prot. n. 10656 del 29/12/2020 e
consistenti nell’esecuzione di rilievi e presentazione di un elaborato contenente lo schema di
rilievo e lo schema di frazionamento della particella f.23 n.15;
Considerato che la lettera di invito sopra citata prevede, per l’esecuzione della prima parte delle
prestazioni di cui sopra, il pagamento del 20% dell’importo dell’affidamento (ovvero € 300,00 €
oltre oneri previdenziali);
Visto il certificato di conformità, prot. n. 10737 del 31/12/2020;
Vista la fattura n° 1 del 31/12/2020 dell’importo di € 317,00 emessa dal Geom. Daniele Murgia e
acquisita con prot. n°10760 del 31/12/2020;
Riscontrata la regolarità della succitata fattura;
Ritenuto di dover liquidare la fattura richiamata;
Accertata la regolarità contributiva mediante l’acquisizione del certificato rilasciato dalla Cassa
Geometri il 14-09-2020 e assunto dall’Ente al prot. n°7452 del 14/09/2020, che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale e che si omette dalla pubblicazione;
Dato atto che il Responsabile Unico del procedimento è l’Architetto iunior e Paesaggista Nausicaa
Monni;
Dato atto, altresì, che il numero di codice identificativo
della gara, riferito al presente
affidamento, ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, è il seguente: CIG
ZA5300BD19;
Vista la propria competenza ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4, comma 2, del D.Lgs. n.
165/2001, e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Atteso che dovranno essere adempiute le forme di pubblicità di cui all’art. 29 comma 2 del D.lgs
n. 50/2016 e all’art. 2 commi 5 e 6 del D.M. 02/12/2016;
Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.lgs.
267/2000;
Visti:
- l’art.163 del D.lgs. n. 267/2000 in materia di “esercizio provvisorio”;
- la L. 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio
2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19” e che al comma 3-bis dell’art.106 prevede il differimento per la deliberazione del
bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31
dicembre;
Visti altresì:
- il D.lgs. n. 50/2016;

il Decreto del Sindaco n°3 del 21/02/2020 relativo all’attribuzione delle funzioni di posizioni
organizzative;
Dato atto che:
- l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto
di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;
- altresì, ai sensi degli artt.5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Tertenia e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, è stato accertato che non
sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali del
Responsabile del Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato all’istruttoria del
presente atto e degli altri soggetti, indicati agli artt.5 e 6,
del predetto codice di
comportamento;
-

DETERMINA
Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di liquidare, per i “Servizi di rilievo ed aggiornamento catastale per la Realizzazione di un’area
verde tra la Via Roma e la Via Corongiu” - CIG ZA5300BD19”, la fattura n° 1 del 31/12/2020
dell’importo di € 317,00 emessa dal Geom. Daniele Murgia e acquisita al prot. n°10760 del
31/12/2020, da imputare sul capitolo PEG n° 26211 art. 23, annualità 2020;
Di trasmettere il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il
diritto del creditore, al Servizio Economico Finanziario per:
- i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, comma 4 del
D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall’art.
185 dello stesso D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio;
Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.lgs 50/2016 e agli
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto del
D.lgs 33/2013;
Di allegare al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
- fattura n° 1 del 31/12/2020 dell’importo di € 317,00, prot. n°10760 del 31/12/2020;
- DURC emesso dalla Cassa Geometri il 14-09-2020 e assunto dall’Ente al prot. n°7452 del
14/09/2020 (di cui si omette la pubblicazione);
- comunicazione del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche (di cui si omette la
pubblicazione).

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa in Architettura del Paesaggio
Nausicaa Monni
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