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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 109  
 

SETTORE TECNICO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICO TECNICO   
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

269 
 

 
15/12/2015  

  

LIQUIDAZIONE A SALDO DITTA NOLI FRANCESCO PER INTER VENTO 
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E INFRASTRUTTU RE 
COMUNALI-TRATTO TRA VIA NAZIONALE INCROCIOVICO ROMA  E 
VIA FRANCESCO ZEDDA PIRAS, CHIESA PARROCCHIALE"  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
Cod. CIG 625493252C 
 
Richiamato il decreto sindacale  del 01.06.2015 mediante il quale il Geom. Giancarlo Piras veniva 
nominato responsabile dei servizi in materia tecnico manutentiva. 
Atteso che i componenti dell’ Esecutivo dell’Ufficio Tecnico comunale hanno eseguito sopralluogo 
all’interno dell’abitato per individuare situazioni che necessitano di interventi manutentivi e messa 
in sicurezza e delle relative priorità da realizzarsi con le risorse che sono disponibili a residui; 
Dato atto che dal sopracitato sopralluogo si è appurato che lungo la via Nazionale, tratto 
prospiciente il Municipio, angolo via Lamarmora e via Francesco Zedda Piras e Chiesa Sant’Elena 
sono presenti delle criticità che vanno subito eliminate riguardanti la ricostruzione di un muro di 
sottoscarpa, il collegamento di un pozzetto di raccolta acqua piovana e la sistemazione di un tratto 
di fogna per acque bianche e consolidamento parte di muratura nella Chiesa suddetta; 
Che la Giunta Municipale con propria deliberazione n. 23 del 10/04/2015 dava direttive all’Ufficio 
Tecnico per l’intervento in parola e ne assegnava le risorse; 
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 29 del 15/05/2015 di approvazione della perizia dei lavori 
per una spesa complessiva di €. 13.831,96 compreso oneri di sicurezza per €. 369,00 oltre l’IVA 
nella misura del 22%; 
Vista la propria determinazione n. 157 del 03/07/2015 relativa all’avviso di una manifestazione 
d’interesse per la costituzione di un elenco di operatori per l’affidamento dell’intervento in parola; 
Visto il verbale in data 30/07/2015 relativo al sorteggio di cinque ditte da invitare alla gara ristretta 
per l’affidamento dei lavori di che trattasi; 
Visto il verbale di gara in data 04/09/2015 con il quale si nominava affidataria provvisoria della 
gara per l’appalto dei lavori di “Manutenzione straordinaria su immobili e infrastrutture comunali – 
Tratto tra la via Nazionale incrocio via Roma e la via Francesco Zedda Piras, Chiesa Parrocchiale” 
l’Impresa Noli Francesco di Tiana che offriva un ribasso d’asta pari al 40% sull’importo dei lavori 
di €. 13.831,96  per l’importo d’appalto di €. 8.668,18 comprensivo di €. 8.299,18 al netto del 
ribasso d’asta e ad €. 369,00 per oneri sulla sicurezza,  e oltre all’IVA del 22% per €. 1.906,99; 
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Dato atto che l’Impresa Noli Francesco ha presentato le richieste giustificazioni sul ribasso 
presentato;  
Visto il contratto d’appalto stipulato sottoforma di scrittura privata in data 30/10/2015; 
Vista la propria determinazione n. 218 del 26/10/2015 di impegno spesa;  
Considerato che l’Impresa in parola ha portato regolarmente a termine i lavori suddetti; 
Visto il DURC da cui risulta che l’Impresa in parola risulta in regola con gli Enti assicurativi; 
Vista la fattura elettronica n. 1_15 del 11/12/2015 per la somma complessiva di €. 10.575,18 di cui 
€. 8.668,18 per imponibile ed €. 1.907,00 per imposta al 22%; 
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, art. 8, comma 2; 

 
LIQUIDA 

 
A favore dell’Impresa Noli Francesco di Tiana la somma di €. 10.575,18  di cui €. 8.668,18 quale 
imponibile ed €. 1907,00 per IVA al 22%, per i lavori di “Manutenzione straordinaria su immobili e 
infrastrutture comunali – Tratto tra la via Nazionale incrocio via Roma e la via Francesco Zedda 
Piras, Chiesa Parrocchiale”; 
 
Di autorizzare il Responsabile competente ad emettere regolare mandato di pagamento con 
imputazione al seguente capitolo di bilancio:   

- Intervento  2080101  Cap.  9900-251/2  C/RR anno 2014;  
 

 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

Geom, Piras Giancarlo  
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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, 15/12/2015       
                                                                                             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 16/12/2015  
  
Tiana, 16/12/2015                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  

 
 
 


