COMUNE DI IRGOLI
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA MANUTENTIVA
N° 200 DEL 14.12.2020
OGGETTO: Servizio di “espletamento delle procedure espropriative – nell’ambito dei lavori di Emergenza alluvione
2013 – completamento di alcuni interventi connessi a disposizione del commissario delegato ex
OCDPC n. 122/2013 e per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio in corrispondenza di
beni ripetutamente danneggiati” – Liquidazione acconto su 1^ tranche onorari a favore del libero
professionista geom. Ottobrino Antonello –
CIG: Z3E2D242CD - CUP: CUP: F67D180000920002 -

L’anno duemila venti, il giorno 14 (quattordici) del mese di Dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- con determinazione del RAT n° 79 del 05.06.2020, è stato conferito l’incarico di “Espletamento delle
procedure espropriative – Intervento di “Emergenza alluvione 2013 – completamento di alcuni interventi
connessi a disposizione del commissario delegato ex OCDPC n. 122/2013 e per la realizzazione di interventi di
mitigazione del rischio in corrispondenza di beni ripetutamente danneggiati”, al libero professionista geom.
Ottobrino Antonello con sede a Nuoro, nonché impegnata la somma complessiva di €. 5.040,00 (compresa
cassa 5%) a favore dello stesso;
- con la convenzione di incarico sono state regolarizzate le posizioni tra il Comune di Irgoli e il libero
professionista su indicato;
- l’art. 10 della Convenzione di incarico regola le modalità e i tempi di corresponsione degli onorari, prevedendo
una 1^ tranche al raggiungimento del 50% del servizio da svolgere, secondo il cronoprogramma di cui all’art. 2
della stessa convenzione;
- le attività svolte fino ad oggi dal professionista sono quelle indicate ai punti 1), 2) e 3) del su citato art. 2 della
convenzione;
- si ritiene opportuno, vista la situazione generale, e in seguito a richiesta da parte del suddetto professionista,
procedere alla liquidazione di un acconto sulla 1^ tranche;
- con determinazione n. 416 del 23.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato nominato Responsabile del
Procedimento dell’intervento di cui all’oggetto il geom. Antonello Lai;
Vista la fattura n° 01 del 09.12.2020, pervenuta in data 14.12.2020 prot. n° 7092, dell’importo complessivo di €.
1.514,00 di cui netti €. 1.440,00 oltre €. 74,00 come contributo integrativo del 5%;
Considerato che la prestazione è svolta in regime di vantaggio ex art. 1 commi 96-117 L. 244/2007 come modificata da
art. 27 DL 98/2001 e dalla L. di stabilità 2015 (L. 190/2014) Regime Forfettario;
Accertato:
- la regolarità del su citato procedimento;
- la regolarità della su citata fattura di pagamento;
- la regolarità presso la cassa Geometri, come da certificazione di regolarità contributiva del 10.12.2020;
Riscontrata la regolarità della prestazione eseguita dal libero professionista di cui trattasi geom. Ottobrino Antonello;
Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione degli onorari di cui trattasi;
Visti:
- gli artt. 107, 151 e 183 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000;
- lo Statuto comunale;
- il corrente bilancio comunale;
- il D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016;
- il vigente regolamento di contabilità del Comune;
- l’art. 3, comma 1 e 8 della legge 136/2010 e s.m.i.;
Richiamato:
- il Decreto Sindacale n° 2 del 02.10.2020 con il quale è stato conferito allo scrivente l’incarico di Responsabile
dell’Area LL.PP. – Infrastrutture – Patrimonio Urbanistico Mobiliare e Immobiliare – Manutenzioni;
- 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”;

- 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”;
Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Irgoli, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 19 del 28/02/2014;
Valutata la conformità del provvedimento al Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione 2019/2021;
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;

- il

DETERMINA
DI LIQUIDARE, per quanto detto in premessa, gli onorari relativi all’espletamento delle procedure espropriative
nell’ambito dei lavori di cui all’oggetto - acconto su 1^ tranche, di cui al seguente prospetto:
N. fattura

Data fattura

Importo

Capitolo

Art./Imp.

19_20

09.12.2020

€. 1.514,00

20910105

1

avente come oggetto “Interventi mitigazione

122/2020

rischio idrogeol.”

LA PRESENTE determinazione è pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza amministrativa ed avrà
esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 27, comma 9, del D. Lgs 25/02/1995, n°. 77.
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio
finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del servizio
_____________
Geom. Bua Salvatore

