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Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico
UFFICIO TECNICO
Num.: 194
DATA: 09/12/2014

OGGETTO:

Piano occupazione - L.R. 6/2012 art. 5 - Interventi urgenti anticrisi - annualità 2012.
Liquidazione di spesa in favore della ditta Sulis Giacinto snc di Samugheo.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 07.01.2014 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione
organizzativa al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli
EE.LL.;
PREMESSO che la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali, Finanze e
Urbanistica, con nota protocollo 1037/GAB del 08.05.12 ha comunicato che, in attuazione di quanto
previsto dall’art. 5, commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 15 marzo 2012 n. 6 (Interventi urgenti anticrisi),
la Giunta regionale ha adottato la deliberazione n. 20/27 del 15-05-2012, con la quale ha ripartito in
favore dei comuni gli stanziamenti per la predisposizione di progetti finalizzati alla realizzazione degli
interventi per l’occupazione, di cui all’art. 94 della L.R. 4-06-1988, n. 11 e ss.mm.ii., di cui Euro _49.605,71
stanziati a favore del Comune di Ula Tirso;
ACCERTATO che, a seguito del finanziamento concesso, con deliberazione consiliare n. 31 del 28.11.12
portante approvazione variazione al bilancio di previsione per l’anno 2012, è stato inserito nell’intervento
n. 2090601/7 il contributo regionale per interventi urgenti anticrisi di cui alla L.R. n. 6/2012, di importo
complessivo pari ad euro 49.605,71;
VISTE le delibere di Giunta Comunale n. 84 del 11/12/2012 e n. 86 del 19.12.2012 con cui sono stati
approvati, rispettivamente, il progetto preliminare e il progetto definitivo - esecutivo “L.R. 6/2012 art. 5 Interventi urgenti anticrisi - annualità 2012”, redatti dall’ufficio Tecnico comunale, dell’importo
complessivo di Euro 49.605,71, di cui € 34.000,00 da destinare alla manodopera e € 11.800,00 oltre I.V.A.
per l’acquisto di materiali, attrezzature e noli;

VISTA la propria determina n. 117 del 11.08.2014 di avviamento a cantiere degli operai del 2° turno del
succitato cantiere occupazione;
CONSTATATA la necessità di acquistare materiale edile da mettere a disposizione degli operai per
l’esecuzione dei lavori ;
VISTA la propria determinazione n. 137 del 15.09.2014, con cui è stato assunto l’impegno di spesa di €
700,00 I.V.A. compresa, in favore della ditta Sulis Giacinto snc dei Fratelli Sulis di Samugheo per fornitura
di materiale edile e articoli da ferramenta, con imputazione all’Intervento n. 2090601 imp. 1053 sub16;
VISTA la fattura n. 874 del 31.10.2014 prot. comunale n. 2938 del 02.12.2014, presentata dalla ditta Sulis
Giacinto snc, relativa alla fornitura in argomento, di importo pari a € 589,67 I.V.A. compresa;
ACCERTATA la disponibilità residua di € 488,48 sul predetto impegno 1053 sub 16 e di € 101,19
sull’impegno 861 a valere dell’intervento 2090601-2 in conto residui 2008;
RITENUTO di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30.06.2014 di approvazione del bilancio di esercizio
2014 e dei relativi allegati;
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo
sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio,
attraverso apposito parere;
VISTO l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: Il controllo di regolarità
amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio
attraverso il rilascio su ogni proposta giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, del parere di
regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente esercita il
controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il
provvedimento.
Tutto ciò premesso
DETERMINA
DI LIQUIDARE, per i motivi indicati in premessa, in favore della ditta Sulis Giacinto snc dei F.lli Sulis, con
sede in Via Santa Maria n. 2 a Samugheo, la somma di € 589,67 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.
874 del 31.10.2014, per la fornitura di materiali edili utilizzati nel cantiere occupazione in oggetto;
DI RETTIFICARE per € 101,19 l’impegno di spesa n. 861 a valere sull’intervento 2090601-2 in conto
residui 2008;
DI IMPUTARE l’importo da liquidare di € 589,67 I.V.A. compresa, per € 488,48

(lotto C.I.G.

ZB711433C9) sull’intervento n. 2090601-7 in conto residui 2012- imp. 1053 sub16 e per € 101,19 ( lotto
C.I.G. Z831246BC8)sull’intervento n. 2090601-2 imp. 861 in conto residui 2008:
DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune.

Copia del presente documento viene trasmessa all’Ufficio Finanziario del Comune per i provvedimenti di
competenza.
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Ing. Giuliana Lupino)

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTI:
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica.
Attesta la copertura finanziaria
Anno
Intervento
2012

Intervento

Capitolo

Impegno

Creditore

Importo

2090601

7

1053 sub 16

€ 488,48

2008

2090601

2

861 sub 3

Sulis
Giacinto snc
Sulis
Giacinto snc

€ 101,19

Ula Tirso lì_________________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio MELAS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa
all’Albo Pretorio in data ______________________.- Pubbl. N.
Il dipendente incaricato
__________________________________________

