
COMUNE  DI  ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

UFFICIO  TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L’ anno  Duemiladiciotto, il giorno Ventisette del mese di Agosto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 in data 18/12/2017 con la quale:

 Si approvava la relazione di stima relativa ai lavori di   realizzazione nuovo pozzo a monte dell’abitato in
prossimità del deposito di accumulo comunale posto lungo la  S.P. n. 111, così come predisposta dal
Responsabile del Servizio Tecnico Comunale dell’importo complessivo di €.  24’000,00, di cui €.   16'695,00
x lavori  + €.  7'305,00 per somme a disposizione quali predisposizione indagine geofisica , domanda alla
ricerca ed emungimento   acque  sotterranee, Iva , ecc. ecc.;

 Si dava mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per il compimento di tutti gli atti conseguenti,
necessari all’esecuzione dei lavori in amministrazione diretta;

 Si dava atto che alla spesa complessiva presunta  pari ad €.24'000,00  si farà fronte con la somma
complessivamente impegnata, pari ad €. 24'000,00 , prevista   al capitolo 3302.00, codice 2.02.01.09.010-
9.04 – “Realizzazione Pozzo”, del Bilancio pluriennale 2017/2019 (D.L. 118/2011).- Esercizio 2017;

Vista la  determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.  162 del  22/12/2017 con la quale si affidava al
Dott. Geol. Antonio Damiano Mulas, con studio a Benetutti in via  Umberto n. 36, l’incarico per la predisposizione
della indagine geofisica e relativa   domanda alla ricerca ed emungimento  acque  sotterranee indispensabili per
l’acquisizione dell’autorizzazione prevista dalle norme vigenti relativa alla Realizzazione nuovo pozzo a monte
dell’abitato in prossimità del deposito di accumulo comunale posto lungo la  S.P. n. 111, redatta in conformità alle
richieste dell’Amministrazione comunale e delle conseguenti direttive impartite dall’Ufficio  tecnico;

Vista l’indagine geofisica e relativa   domanda alla ricerca ed emungimento  acque  sotterranee indispensabili per
l’acquisizione dell’autorizzazione   prevista dalle norme vigenti relativa alla Realizzazione nuovo pozzo a monte
dell’abitato in prossimità del deposito di accumulo comunale posto lungo la  S.P. n. 111, redatta in conformità alle
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richieste dell’Amministrazione comunale e delle conseguenti direttive impartite dall’Ufficio  tecnico, presentata dal
Dott. Geol. Mulas in data  09/05/2018  prot.1453;

Richiamata la determinazione del Servizio Tecnico n. 76 del 27/06/2018  con la quale è stato affidato al   Dott.
Geol. Graziano Floris con studio a Nuoro in via Ugo La Malfa 61bis, - P.I. 01129040919 – C.F. FLRGZN70S15- F979P,
l’incarico per la redazione dell’istruttoria indispensabile per l'approvazione dello studio di compatibilità geologica e
geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI), riferito all’ intervento
per una ricerca idrica mediante pozzo trivellato, ad uso acquedottistico, nel Comune di Esporlatu,

Vista la determinazione dell’Ufficio Tecnico comunale n. 82 in data 09/07/2018 con la quale si approvava lo studio
di compatibilità geologica e geotecnica  di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico
(PAI) e attinenti integrazioni, relative  all’ intervento  di realizzazione di una ricerca idrica mediante pozzo trivellato
ad uso acquedottistica  nel Comune di Esporlatu, a monte dell’abitato in prossimità del deposito di accumulo
comunale posto lungo la  S.P. n. 111, rientrante  interamente nell'ambito del territoriale comunale, redatto dal
Geol Mulas Damiano di Anela  e dall’Ing. Rubatta Antonio di Bultei e corredate della relazione istruttoria del Dott.
Geol. Floris Graziano con studio a Nuoro in via Ugo La Malfa 61bis ;

Vista l’autorizzazione alla ricerca idrica n. 8/2018 del 12/07/2018 rilasciata dalla Provincia di Sassari – Settore 5 –
Servizio II – Tutela delle Acque e Impianti energetici – Inviataci con nota n. 33123  del 13/07/2018 (ns. prot. n. 2203
del 23/07/2018).

Vista la fattura elettronica in data 04/PA del 16/08/2018 presentata dal  Dott. Geol. Antonio Damiano Mulas, con
studio a Benetutti in via  Umberto n. 36, in data 16/08/2018 prot. 2434, con la quale si chiede il pagamento di €.
950,00 + il 2% per contributo cassa pari ad €. 19,00 + il 22% per Iva pari ad €. 213,18 per complessivi €. 1'182,16
per Acconto del 50% sugli onorari professionali  relativi alla predisposizione della indagine geofisica e relativa
domanda alla ricerca ed emungimento  acque  sotterranee indispensabili per l’acquisizione dell’autorizzazione
alla Ricerca idrica in oggetto;

Ritenuto opportuno procedere al pagamento dei suddetti onorari;

Vista la delibera G.M. n. 133 del 23.12.2011, rettificata con delibera G.M. n. 1 del 20/01/2012 ,  esecutiva ai sensi di
legge,  con la quale si approvava il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento, l’organizzazione ed il
funzionamento  degli Uffici e dei Servizi;

Visto il decreto del Sindaco del comune di Esporlatu,  n.  01/2018  in data 11/01/2018 - prot. n. 87, con il quale si
nominava il responsabile del servizio Tecnico;

D E T E R M I N A

Di approvare la fattura elettronica n. 04/PA del 16/08/2018   riguardante gli  onorari professionali per la
predisposizione della indagine geofisica e relativa   domanda alla ricerca ed emungimento  acque  sotterranee,
indispensabili  per l’acquisizione dell’autorizzazione alla Ricerca idrica mediante pozzo trivellato ad uso
acquedottistico, sito a monte dell’abitato in prossimità del deposito di accumulo comunale posto lungo la  S.P. n.
111 , presentata dal Dott. Geol. Antonio Damiano Mulas, con studio a Benetutti in via  Umberto n. 36, in data
16/08/2018 prot. 2434, per un importo di €. 950,00 + il  2% per contributo cassa pari ad €. 19,00 + il 22% per Iva
pari ad €. 213,18  per complessivi €.  1'182,16,     quale  Acconto del 50% sugli onorari professionali  spettanti;

Di liquidare al Dott. Geol. Antonio Damiano Mulas, con studio a Benetutti in via  Umberto n. 36, la somma
complessiva di €. 1'182,16;

Di far fronte alla spesa di 1'182,16 con i fondi previsti  sul cap. 3302.00, codice 2.02.01.09.010- 9.04 –
“Realizzazione Pozzo”; del Bilancio pluriennale 2018/2020 - Esercizio 2018

La presente determinazione viene inviata in data odierna:

- Al responsabile del servizio finanziario per l’ attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della
predetta attestazione;

- All’ ufficio di Segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ albo pretorio per 15 gg.
- Al Signor Sindaco per conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Geom. Biagio  Marras

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIA

A norma dell’ art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria;

Esporlatu, li 28.08.2018

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa Antonella Tilocca

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’ albo pretorio del comune in data odierna e per
quindici giorni consecutivi. nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23,
comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016

Esporlatu, lì 06.09.2018

Il  Responsabile servizio pubblicazioni

Sig.  Pischedda  Salvatore

F.to Filippo Durgali


