COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

UFFICIO TECNICO

N. 73 del Registro
In data 24/05/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DI LAVORAS - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO – ART.2
L.R.1/2018 MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE. Liquidazione Servizio per il periodo Aprile 2019.
CODICE CUP: G87I18001390006 . - CIG. Z942775138 ;

L’ anno Duemiladiciannove, il giorno Ventiquattro del mese di Maggio nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Determinazione del Responsabile del servizio Tecnico n. 44 del 19/03/2019 con la quale:
si affidava, il SERVIZIO DI GESTIONE DI LAVORAS - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO – ART.2
L.R.1/2018 MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE, alla Ditta Ditta Nuraghes società Cooperativa sociale arl ,
con sede legale in via San Filippo , 13 07010 Esporlatu P.I. 02327110900, mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l’importo di €. 15'502,00 + Iva e quindi per un importo
complessivo di euro 18'912,44.
Si impegnava ed imputava la spesa complessiva di €. 18'912,44 IVA compresa, sul capitolo 1600.00, codice
1.03.02.09.008-09.01– “Realizzazione Progetto Lavoras”, del bilancio pluriennale 2019/2021, nel rispetto delle norme
e dei principi contabili di cui al D. Lgs.
n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014;
Considerato:
che in data 28/03/2019 al n. 2 è stato sottoscritto apposito contratto, nella forma elettronica dello scambio di
lettere commerciali per l'affidamento diretto del “ Servizio di gestione del programma integrato plurifondo per il
lavoro LAVORAS Art. 2 l.r. 1/2018 . Misura Cantieri di nuova attivazione “ - Comune di Esporlatu, ai sensi dell’art. 32,
comma 14, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50”, con la Nuraghes società Cooperativa sociale arl , con sede legale in via San
Filippo , 13 07010 Esporlatu P.I. 02327110900;
Che i lavori sono stati regolarmente avviati in data 01/04/2019;
Vista la fattura elettronica n. 18 B in data 02/05/2019 presentata dalla ditta Nuraghes società Cooperativa sociale arl , con sede
legale in via San Filippo , 13 07010 Esporlatu P.I. 02327110900, in data 03/05/2019 prot. 1291 con la quale si chiede il
pagamento di €. 1'937,75 + il 22% per iva (pari ad €. 426,31) per complessivi €. 2'364,06, relativi agli onorari per il SERVIZIO DI
GESTIONE DI LAVORAS - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO – ART.2 L.R.1/2018 MISURA CANTIERI DI
NUOVA ATTIVAZIONE , per il periodo: mese Aprile 2019;

Considerato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta Nuraghes società Cooperativa sociale arl ,
con sede legale in via San Filippo , 13 07010 Esporlatu P.I. 02327110900, per l’intero periodo Aprile 2019;

Visto il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) , rilasciato dallo Sportello Unico (INPS - INAIL di Sassari)
Prot. INPS_15366549 in data 03/05/2019 (Scadenza validità 31/08/2019) dal quale si rileva che la suindicata ditta risulta in
regola con gli adempimenti relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

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 23.05.2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Antonella Tilocca

Visto il Documento unico di programmazione (DUP) – Triennio 2019-2021, approvato con Deliberazione Consiliare n. 04
del 07/03/2019 ;
______________________________________

Visto il bilancio di previsione triennio 2019-2021 approvato con deliberazione consiliare n. . 05 del 07/03/2019;
Ritenuto opportuno procedere al pagamento dei suddetti onorari;
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
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;

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 del D.Lgs. 50/2016

Visto il decreto del Sindaco del comune di Esporlatu, n. 01/2019 in data 20/05/2019 - prot. n. 1479, con il quale si nominava il
responsabile del servizio Tecnico;

Esporlatu, lì 26.05.2019
Il Responsabile servizio pubblicazioni
F.to Sig. Pischedda Salvatore

DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa:
Di approvare la fattura elettronica n. 18 B in data 02/05/2019 relativa agli onorari per il SERVIZIO DI GESTIONE DI LAVORAS PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO – ART.2 L.R.1/2018 MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE ,
periodo: mese Aprile 2019, così come presentata dalla ditta Nuraghes società Cooperativa sociale arl , con sede legale in via
San Filippo , 13 07010 Esporlatu P.I. 02327110900, per un importo di
€. 1'937,75 + il 22% per iva (pari ad €. 426,31)
per complessivi €. 2'364,06;
Di liquidare alla Ditta Nuraghes società Cooperativa sociale arl, con sede legale in via San Filippo, 13 07010 Esporlatu
P.I. 02327110900, la somma complessiva di €. 2'364,06; , relativa al periodo Aprile 2019.
Di dare atto che ai relativi onorari dovuti alla Ditta Nuraghes società Cooperativa sociale arl, dell’ importo complessivo di
€. 2'364,06 si farà fronte con la somma complessivamente impegnata pari ad euro 18'912,44 prevista al capitolo 1600.00,
codice 1.03.02.09.008-09.01– “Realizzazione Progetto Lavoras”, del bilancio pluriennale 2019/2021, Imputazione Esercizio 2019;
Di dare atto della registrazione contabile dell'impegno di spesa;
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

_________________________________________

