COMUNE DI IRGOLI
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA - AREA OPERE STRATEGICHE
N° 99 DEL 09.12.2020
OGGETTO: Lavori di “POR FESR 2014-2020 - Obiettivo Tematico 2 - Azione 2.2.2 - Intervento “Rete
per la sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza Fase 2”. Lavori di realizzazione
di una rete di videosorveglianza cittadina nel Comune di Irgoli” - Impegno di spesa incentivi
per funzioni tecniche – art. 113 del D. Lgs. 50/2016 in favore del RUP Arch. Teresa Cossu.
L’anno duemila venti, il giorno 09 (nove), del mese di dicembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- con la determina a contrarre n. 36 del 11.06.2020, si affidava l’indizione della gara alla Centrale
unica di Committenza Unione dei Comuni Valle del Cedrino dei lavori di cui all’oggetto;
- con la determinazione n° 181 del 27/09/2020 del Responsabile Centrale unica di Committenza
Unione dei Comuni Valle del Cedrino, venne aggiudicato in maniera definitiva l’esecuzione dei
lavori di cui all’oggetto alla ditta SPENACOMPUTER SRL con sede in via Giuseppe Verdi 18
08100 Nuoro (nu) p.i. n. 01078040910;
- i lavori di cui all’oggetto sono stati affidati per un importo netto di € 45.068,95 più € 1.997,51 per
oneri di sicurezza, per un importo complessivo pari a € 47.066,46 oltre IVA al 22%;
- con determina n.88 del 10.11.2020 è stato liquidato il 1 SAL alla ditta su citata;
Dato Atto che:
- i lavori di cui sopra non sono da ritenersi di manutenzione ordinaria e straordinaria e sono comunque
di particolare complessità (vedi deliberazione n°2 sez. Aut. 2019 del 21.12.2018 della Corte dei
Conti)”;
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, ed in particolare l’art. 113 – Incentivi per funzioni tecniche;
- il vigente regolamento di contabilità del Comune;
- il “Regolamento comunale recante norme e criteri per la ripartizione del fondo incentivante per le
funzioni tecniche di cui all’art. 113 del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50” approvato con
deliberazione della G. C. n. 91 del 12/10/2017;
Considerato, secondo quanto indicato dal regolamento su citato, che l’importo da impegnare risulta essere
pari a €. 333,24 ottenuto dal calcolo previsto (Importo lavori €. 52.074,12 X 2% = €. 1.041,48 X 80% = €.
833,12 X 40% = €. 333,24)
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’impegno di spesa a favore del RUP Arch. Teresa Cossu;
Richiamati:
-

Decreto Sindacale n° 02 del 17.09.2020 con il quale è stato conferito allo scrivente l’incarico di
Responsabile dell’Area Urbanistica Edilizia – Programmazione e realizzazione opere strategiche del
Comune di Irgoli;

-

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”;
il 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;
DETERMINA
Di impegnare, per le motivazioni in premessa riportate, la somma di €. 333,24 a favore dell’Arch. Teresa
Cossu;
Di Imputare la spesa su indicata di €. 333,24 al bilancio comunale cap. 20810 Art.1 in conto
competenza;
Di Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, nella specifica partizione della sezione
“Amministrazione trasparente” presente nella home page del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi
e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 14 marzo 2013. n. 33 e dall’art.
29, commi 1 e 2, del D. Lgs. N. 50/2016;
Si dà atto, altresì, che la presente determinazione:
- viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4
del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;
- viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e
trasparenza dell’azione amministrativa.

Il responsabile del servizio
F.to Andrea Angioi

PER QUANTO CONCERNE LA
REGOLARITA’ CONTABILE
E LA COPERTURA FINANZIARIA
IL RESP.LE DI RAGIONERIA
F.to Ignazio Porcu

