COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

N. 54 del Registro
UFFICIO TECNICO

In data 11/04/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL R.U.P. DI CUI ALL ART. 31,
COMMA 8 DEL D. LGS. N. 50/2016. Liquidazione Onorari all’Arch. Masuli - Periodo Febbraio 2019Marzo 2019 .
CIG: Z21257A133

L’ anno Duemila diciannove, il giorno Dieci del mese di Aprile nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la determinazione del Responsabile del servizio Tecnico n. 134 in data 29/10/2018 con la quale si affidava il
servizio di supporto alle attivita’ del R.U.P. di cui all’ art. 31, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 al professionista
Arch. Marianna Masuli residente in Nuoro, Via Mughina n. 26, C.F.: ----------------, P.IVA 01115770917, iscritta
all’ordine degli architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Nuoro e Ogliastra, al
n. 107
dal 21/03/1994, per la durata di mesi tre, per un tempo di 12 ore settimanali, nelle giornate del giovedi e venerdi,
dalle ore 8,00 alle 14,00, per un costo orario di €. 15,00 , e per l’importo complessivo netto presunto di
€.
2'520,00 oltre CNPAIA al 4% ed iva al 22%;
Vista la Lettera commerciale per regolamentare l'affidamento diretto dell’ INCARICO PROFESSIONALE PER
PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL R.U.P. DI CUI ALL ART. 31, COMMA 8 DEL D. LGS. N. 50/2016.
SERVIZIO , ai sensi dell’art. 32, comma 14, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, redatta in data 29/10/2018 prot. 3081 e
firmata digitalmente dalle parti;
Visto l’art. 7 della citata lettera d’incarico la quale prevede che: “Con atto del Servizio committente si provvederà a
versare al Professionista, per l'espletamento delle prestazioni di cui al presente contratto l’importo orario di euro
15,00, al netto di IVA e di ogni onere fiscale e previdenziale, a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione di
incarico fino a conclusione del servizio. Il pagamento dovuto per i servizi di cui al presente incarico verrà corrisposto
mensilmente, a fronte di presentazione di fattura, al netto di IVA e di ogni onere fiscale e previdenziale. “
Vista la fattura Elettronica n. 2PA del 14/03/2019 presentata dall’Arch. Marianna Masuli di Nuoro, in data
04/02/2019 prot. 334 con la quale si chiede il pagamento di €. 855,00 + il 4% per oneri previdenziali pari ad
€. 34,20 (Iva esente ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 e s.m.i. - Regime forfettario) per complessivi
€. 889,20 relative alla PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL R.U.P. DI CUI ALL’ ART. 31,COMMA 8 DEL
D. LGS. N. 50/2016., nel periodo Febbraio 2019 – Marzo 2019 per un totale di n. 57 ore;
Vista la nota di credito n. 1PA del 10/04/2019 presentata dall’Arch. Marianna Masuli di Nuoro, in data
10/04/2019 prot. 1073 di €. 855,00 + il 4% per oneri previdenziali pari ad €. 34,20 per complessivi €. 889,20;

Vista la fattura Elettronica n. 3PA del 10/04/2019 presentata dall’Arch. Marianna Masuli di Nuoro, in data
11/04/2019 prot. 1086 con la quale si chiede il pagamento di €. 824,40 + il 4% per oneri previdenziali pari ad
€. 32,98 (Iva esente ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 e s.m.i. - Regime forfettario) per complessivi
€. 857,38 relative alla PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL R.U.P. DI CUI ALL’ ART. 31,COMMA 8 DEL
D. LGS. N. 50/2016., nel periodo Febbraio 2019 – Marzo 2019 per un totale di n. 55 ore;

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 11.04.2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Antonella Tilocca

Considerato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’Arch. Marianna Masuli di Nuoro;
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;

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 del D.Lgs. 50/2016
Esporlatu, lì 13.04.2019

DETERMINA

Il Responsabile servizio pubblicazioni

Di approvare la fattura Elettronica n. 3 PA del 10/04/2019 relativa agli onorari per PRESTAZIONI DI SUPPORTO
ALLE ATTIVITA' DEL R.U.P. DI CUI ALL’ ART. 31,COMMA 8 DEL D. LGS. N. 50/2016., nel periodo Febbraio 2019 –
Marzo 2019 per un totale di n. 55 ore, dell’importo di €. 824,40 + il 4% per oneri previdenziali pari ad €. 32,98 (Iva
esente ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 e s.m.i. - Regime forfettario) per complessivi €. 857,38, così
come presentata dall’ Arch. Marianna Masuli residente in Nuoro, Via Mughina n. 26, C.F.: ----------------, P.IVA
01115770917;
Di liquidare all’Arch.
previdenziali;

Marianna Masuli di Nuoro

la somma complessiva di €. 857,38 comprensivi di oneri

Di dare atto che ai relativi onorari dovuti all’ Arch. Marianna Masuli di Nuoro , dell’importo complessivo di
€. 857,38 si farà fronte con la somma complessivamente impegnata, €. 3'197,38, prevista al capitolo 1090.01
codice 1.03.02.11.999-08.01 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

_________________________________________

F.to Sig. Pischedda Salvatore
_____________________________________________

