COMUNE DI OLZAI
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Registro Generale : Determina n°

391

Determina di Settore n° 120

del

12/12/2013

OGGETTO:
L.R. 29/98 "TUTELA E VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI DELLA SARDEGNA"
Bando Biddas 2008
Realizzazione "Unità introduttiva multimediale in Piazza Su Nodu Mannu"
Servizi di ingegneria - CIG: Z7F0B7FE9D
Liquidazione onorari redazione progetto all'Arch. Enrichetto Piroddi

In data 12/12/2013 , nel proprio ufficio in Olzai

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il TUEL 267/2000 ed in particolare l'art. 107;
- Visto il vigente Statuto comunale;
- Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;
- Visto il vigente regolamento uffici e servizi;
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VISTO il provvedimento del Sindaco in data 05/04/2012, prot. n. 961, con il quale sono stati nominati i
responsabili dei servizi;
VISTA la propria determinazione n. 263 in data 13/09/2013 con la quale veniva affidato all' Arch.
Enrichetto Piroddi l' incarico per la progettazione, direzione, coordinamento sicurezza dei lavori di
realizzazione “Unità introduttiva multimediale in Piazza Su Nodu Mannu” all' interno del centro polivalente
“Su Nodu Mannu”
VISTA la convenzione stipulata con il predetto professionista in data 21/11/2013, rep. N. 84/SP,
contenente i patti e le condizioni per lo svolgimento dell' incarico;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 67 in data 13/09/2013 e n. 69 in data 17/09/2013 con
le quali venivano approvati rispettivamente il progetto definitivo e il progetto esecutivo dell' opera di cui
trattasi per un importo complessivo di € 63.586,95 di cui € 40.700,00 per lavori a base di gara;
VISTA la parcella presentata dal professionista incaricato del servizio relativa agli onorari e spese di
progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione con la quale si richiede il pagamento
della somma di € 6.971,65 oltre gli oneri previdenziali e fiscali di legge;
ACCERTATA la corrispondenza del calcolo degli onorari alla pattuizioni previste nella convenzione di
incarico;
VISTA la fattura N. 4 in data 03/10/2013 dell' importo complessivo di € 9.128,20 presentata dall' Arch.
Enrichetto Piroddi;
DETERMINA
1.

APPROVARE la parcella di calcolo degli onorari di progettazione e coordinamento sicurezza in
fase di progettazione presentata dall' Arch. Enrichetto Piroddi relativa ai lavori di “Realizzazione
unità introduttiva multimediale in Piazza Su Nodu Mannu” all' interno del centro polivalente “Su Nodu
Mannu”.

2.

AUTORIZZARE il pagamento a favore dell' Arch. Enrichetto Piroddi della complessiva somma di
€ 9.128,20 a saldo della fattura N. 4 in data 03/10/2013, per la causale di cui sopra, mediante
accredito sul conto IBAN IT77B01015173000000016073.

3.

IMPUTARE la spesa:
Per € 6.925,76 all' intervento 2090101, capitolo 13129 rr.pp. 2011, impegno n. 2011/1/408/1
Per € 2.202,44 all' intervento 2090101, capitolo 13139 rr.pp. 2011, impegno n. 2011/1/409/2
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BUTTU MARIO
Timbro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli
interventi/capitoli sopradescritti.
Olzai, lì _____________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
BUTTU ANGELO
Timbro
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