COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

N. 47 del Registro
UFFICIO TECNICO

In data 04/04/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:

Procedura

negoziata

espletata

dalla

CUC

della

Comunità

Montana

“Goceano”

per

l’affidamento del Servizio
di progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva, esecutiva, direzione
lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza delle Opere di “Messa in sicurezza del centro abitato
ricadente in aree a rischio frana, a valere sui fondi POR – FESR 2014/2020 – Azione 5.1.1 – “Interventi di messa in
sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territorio più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera.
Comune di ESPORLATU.. Impegno di spesa e liquidazione alla Comunità Montana del Goceano per Integrazione compensi,
contributi ed oneri dovuti relativi;

L’ anno Duemila diciannove, il giorno Quattro del mese di Aprile nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 02 in data 17/01/2019 si stabiliva:
Di Impegnare la somma complessiva pari ad €. 1'047,21 relativa alla corresponsione dei compensi ai
componenti esterni della commissione giudicatrice, incaricata della valutazione delle offerte, dal punto di
vista tecnico ed economico, nella procedura negoziata espletata dalla CUC della Comunità Montana
“Goceano” per l’affidamento del Servizio in oggetto, compreso il contributo e gli oneri art. 113 D.Lgs. n.
50/2016 dovuti, sul capitolo 3500.00, codice Cod. 2.02.01.09.014-09.01 – “Lavoro di messa in sicurezza
del centro abitato ricadente in area a rischio frana”, - del Bilancio pluriennale 2018/2020;
Di accreditare alla Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana Goceano con sede a Bono in
Piazza San Francesco n. 1 la somma complessiva di €. 1'046,21.
Di dare atto che ai relativi compensi, contributi ed oneri dovuti alla Centrale Unica di Committenza della
Comunità Montana Goceano con sede a Bono pari ad €. 1'046,21 si farà fronte con le somme previste al
capitolo 3500.00, codice Cod. 2.02.01.09.014-09.01 – “ Lavoro di messa in sicurezza del centro abitato
ricadente in area a rischio frana”, - del Bilancio pluriennale 2018/2020;

Vista la nota della CUC - Comunità Montana Goceano in data 07/03/2019 (ns. Prot. 801 del 14/03/2019 con la quale
si comunica che è necessario integrare le spese per la commissione giudicatrice incaricata dell’appalto in oggetto;
Che il maggior importo, dovuto alla diversa residenza di uno dei commissari è pari ad €. 430,30,, come risulta dallo
schema di determina allegato alla su citata nota;
Ritenuto opportuno procedere all’integrazione del pagamento dei suddetti compensi, contributi ed oneri;
Visto il Documento unico di programmazione (DUP) – Triennio 2019-2021, approvato con Deliberazione Consiliare
n. 4 del 07/03/2019;
Visto il bilancio di previsione triennio 2019-2021 approvato con deliberazione consiliare n. 05 del 07/03/2019;

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;

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 13.04.2019

DETERMINA
Il Responsabile servizio pubblicazioni
Di Impegnare la somma complessiva pari ad €. 430,30 ad integrazione dei compensi ai componenti esterni della
commissione giudicatrice, incaricata della valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, nella
procedura negoziata espletata dalla CUC della Comunità Montana “Goceano” per l’affidamento del Servizio in
oggetto, già liquidati con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 02 in data 17/01/2019, sul
capitolo 3500.00, codice Cod. 2.02.01.09.014-09.01 – “Lavoro di messa in sicurezza del centro abitato ricadente in
area a rischio frana”, - del Bilancio pluriennale 2019/2021;
Di accreditare alla Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana Goceano con sede a Bono in Piazza San
Francesco n. 1 la somma integrativa di €. 430,30.
Di dare atto che all’integrazione dei relativi compensi, contributi ed oneri dovuti alla Centrale Unica di Committenza
della Comunità Montana Goceano con sede a Bono, pari ad €. 430,30, si farà fronte con le somme previste al
capitolo 3500.00, codice Cod. 2.02.01.09.014-09.01 – “ Lavoro di messa in sicurezza del centro abitato ricadente in
area a rischio frana”, - del Bilancio pluriennale 2019/2021;

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 10.04.2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Antonella Tilocca

_________________________________________

F.to Sig. Pischedda Salvatore
_____________________________________________

