
 

 
COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 72  
 

SETTORE TECNICO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICO TECNICO   
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

240 
 

 
02/12/2016  
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PER SALDO ONORARIO “INVASO COLLINARE: ADEGUAMENTO 
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Il Responsabile del Servizio 
  
Visto il decreto sindacale prot. N. 196 del 04/02/2016 di incarico della Responsabilità di servizio 
dell'Ufficio Tecnico al geometra Franco Vacca; 
 
Visto il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato 
con deliberazione del C.C. n. 20 del 23.07.2009;  
 
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 40 del 25.10.1998 relativa all’approvazione del quadro 
economico dell’intervento di realizzazione di un invaso collinare di €. 2.356.955,00; 
 
Vista la determinazione n. 495 del 12.12.2013 di impegno di spesa della somma di €. 59.758,05, 
quota pari al 50% del totale, a favore dell’Ing. Luigi Murruzzu Mandante dell’ATP, quale onorario 
per la direzione lavori, misura e contabilità e coordinatore sulla sicurezza dell’Intervento “Invaso 
collinare: adeguamento invaso e completamento rete distribuzione”; 
 
Vista la delibera della G.C. n.58 del 24.10.2014, avente ad oggetto approvazione nuovo quadro 
economico intervento invaso collinare: adeguamento invaso e completamento rete distribuzione; 
 
Vista la delibera della G.C. n.59 del 24.10.2014, con la quale veniva approvata la perizia di variante 
intervento invaso collinare: adeguamento invaso e completamento rete distribuzione”, specificando 
nel quadro economico un importo complessivo per onorari e spese per la redazione della perizia di 
variante pari a €. 63.440,00 di cui €. 50.000,00 per spese tecniche, €. 2.000,00 per Cassa di 
previdenza e € 11.440,00 per IVA al 22%; 
 
Visto il quadro economico relativo alla perizia su menzionata dal quale scaturisce un importo 
complessivo relativo alle spese tecniche pari a €.  201.988,12, di cui €. 119.516,12 per spese 
tecniche direzione lavori, Contabilità e CSE, €. 19.032,00 per spese tecniche di collaudo, €. 
63.440,00 per redazione della perizia di variante; 
 



Considerato che l’importo degli onorari e spese per redazione del progetto principale, direzione 
lavori, Contabilità e CSE e redazione perizia di variante, ammonta complessivamente ad €. 
182.956,12, di cui €. 144.196,18 per onorari e spese, €. 5.767,85 per cassa di previdenza (4%) e €.  
32.992,09 per IVA al 22%;  
 
Vista la determinazione n.60 del 07/04/2016 “integrazione determina n.494 del 12/12/2013 di 
impegno spesa a favore dell’Ing. Luigi Murruzzu di Cagliari per la redazione della perizia di 
variante, direzione lavori e coordinamento sulla sicurezza intervento invaso collinare: adeguamento 
invaso e completamento rete distribuzione - quota del 50%; 
 
Vista la determinazione n.212 del 17/11/2016 “Integrazione determina n.60 del 07/04/2016 di 
impegno di spesa a favore dell’Ing. Luigi Murruzzu di Cagliari, lavori invaso collinare: 
adeguamento invaso e completamento rete di distribuzione a seguito di rinuncia dell’Ing. Francesco 
Zucca”; 
 
Vista la fattura FATTPA 3_16 del 21/11/2016 per saldo onorario perizia di variante “invaso 
collinare: adeguamento invaso e completamento rete distribuzione”,  
 

Impegno det. 212/2016  €                                   105.209,55 

Importo liquidazioni precedenti  €                                          79.090,22 

Importo presente liquidazione  €                                          26.119,33 

Totale  €                                        105.209,55 

Differenza residua  €                                                  -   
 

 
CONSIDERATO che l’Ing. Luigi Murruzzu, risulta in regola con i versamenti nei confronti degli 
Enti assicurativi, come evidenziato dal DURC emesso da INARCASSA prot. N. 1382524 del 02-
12-2016; 
 
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato 
con deliberazione di C.C. n. 20 del 23/07/2009; 
 
    

LIQUIDA 
 
A favore dell’Ing. Luigi Murruzzu mandante dell’ATP, la fattura FATTPA 3_16 del 21/11/2016 per 
saldo onorario “invaso collinare: adeguamento invaso e completamento rete distribuzione” della 
somma complessiva di €. 26.119,33 di cui €. 20.585.86 quale imponibile, €. 823.43 di cassa 
previdenziale al 4%, €. 4.710,04 I.V.A di legge al 22 %, €. 4.117,17 ritenuta d’acconto al 20%; 
 

AUTORIZZA 
 
Il responsabile competente ad emettere il relativo mandato di pagamento imputando la spesa  di €. 
26.119,33 al seguente Codice di bilancio: 16.01.2.03 Cap.12470_182/2 Bilancio 2016. 
 
COD.CIG.: Z9C1938322 
COD.CIG.: Z1819382DA 
P.IVA: IT01879020517 
Codice IBAN: IT83A0329601601000066301006 
 
 Il Responsabile del Servizio 
Tiana 02/12/2016  Geom Franco Vacca  



 



 
IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 02/12/2016       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 06/12/2016  
  
Tiana, 06/12/2016                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


