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Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
AREA TECNICA 

N. 225 DEL 28/06/2019 REG.GEN 
N.82 DEL28/06/2019 

OGGETTO: 

ID 99 liquidazione avente diritto           

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di  giugno, nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 26/05/2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018; 

- con deliberazione di Giunta Comunale si è provveduto all'attribuzione provvisoria delle risorse finanziarie ai 

responsabili di area;  

Premesso altresì che:  

- il Comune di Lodè ha ricevuto con nota n. 727 del 17/11/2016 della Regione Autonoma della Sardegna la trasmissione 

del Piano degli interventi approvato dal Capo del Dipartimento della protezione Civile (nota prot. RIA/0062231 del 

16/11/2016 e Determinazione n. 74 del 17/11/2016) concernente gli eventi metereologici verificatisi in Sardegna nel 

mese di novembre 2013 nel territorio di Lodè; 

- che per i lavori di intervento su muro di contenimento  di Via SS.Annunziata ID scheda A 99 sono stati finanziati euro 

82.000,00; 

- che tutta la procedura e i lavori debbono essere conclusi entro il 2018;  

Vista la OCDPC n. 360/16; 

Considerato pertanto necessario affidare il servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del 

progetto definitivo ed esecutivo, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, 

direzione e contabilità dei lavori; 

Che si rende necessario approvare lo schema di contratto di affidamento; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.72 del 22/12/2016 con la quale è stato nominato RUP il Responsabile 

dell’Area Tecnica; 

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 52 del 25/07/2017 di modifica ed integrazione  della Deliberazione 

giunta Comunale n.72/16; 

Vista la comunicazione n. 3645/17 di incarico di RUP trasmessa alla Ras con regolare pec in data 29/07/2017; 

Dato atto che,  con Determinazione a contrarre n. 282 del 29/07/2017 si è proceduto ad individuare il professionista da 

affidare i lavori nella persona del Ing. Tatti Stefano nato a Nuoto il 04/06/1975 residente a Fonni Via Umberto I n.119  

p.iva 01214550913 iscritto al elenco comunale al prot. n. 1187/2016 in possesso di regolare capacità professionale, 

esperienza nella progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza; 

Che con propria Determinazione n. 299 del 22/08/2017 si è proceduto al regolare impegno di spesa  di euro 18.432,00 

iva oneri e  spese inclusi a favore  del Ing. Tatti Stefano nato a Nuoro il 04/06/1975 residente a Fonni Via Umberto I 

n.119  p.iva 01214550913 cap. 20930403-sub2 imp. 2017/402/2019 cig. ZD71F84D5D; 

Vista la fattPA 2_18 di euro 10784,80 e ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione; 

Visto lo Statuto Comunale approvato con atto del C.C. n.8 del 15.06.2000; 

Viste le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n.2 del 28.01.2011, 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 delibera di giunta Comunale n.7 del 30.01.2001 –Regolamento per l‘istituzione delle posizioni organizzative; 

Visto il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n.16 del 17.03.2016 a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n.90/2014;  



Visto il Decreto Sindacale n.12 prot. 2855 del 17/06/2016 relativo alla nomina del Responsabile della III Ripartizione 

Servizio Tecnico; 

D E T E R M I N A 

1. per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di: 

- di procedere per il tramite del Settore economico e finanziario alla liquidazione della fattura PA 2_18 di euro 

10784,80 iva ed oneri inclusi a favore  del Ing. Tatti Stefano nato a Nuoto il 04/06/1975 residente a Fonni Via Umberto 

I n.119  p.iva 01214550913 iscritto al elenco comunale al prot. n. 1187/2016 in possesso di regolare capacità 

professionale, esperienza nella progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza; 

-  la relativa somma complessiva di euro 10784,80 farà carcio al cap. 20930403 imp. 2017/402/2019 CIG: 

ZD71F84D5D; 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                     FARRIS FRANCESCO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


