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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 165  
 

SETTORE TECNICO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICO TECNICO   
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

480 
 

 
12/12/2013  

  

LIQUIDAZIONE COOPERATIVA EDILE ORGOSOLO PER STATO 
FINALE INTERVENTO " RIQUALIFICAZIONE UNITA' EDILIZI E NEL 
CENTRO STORICO - CIVIS BARBARIAE.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
Cod. CIG. 37040273C6 
Richiamata la determina sindacale n.° 10 del 02.01.2013 mediante la quale il Geom. Giancarlo Piras 
veniva nominato responsabile dei servizi in materia tecnico manutentiva; 
Vista la delibera di C.C. n. 26 del 12.09.2006 di approvazione schema di convenzione di 
associazione dei comuni per la costituzione della rete di cooperazione CIVIS Barbariae; 
Vista la determinazione n. 1173/G del 07.10.2009 Enti Locali, Finanze e Urbanistica della RAS, 
relativa al finanziamento e concessione in delega dell’intervento in oggetto; 
Vista la delibera di C.C. n. 26 del 05.06.2009 relativa all’assestamento generale del bilancio, 
esercizio anno 2009 e modifica del piano triennale delle opere pubbliche per il triennio 2009/2012, 
annualità 2009; 
Visto il protocollo d’intesa tra il Comune di Tiana e l’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e 
Urbanistica della RAS; 
Considerato che, il Comune di Tiana, a seguito della deliberazione di C.C. n. 19/09 del 30.09.2009 
ha proceduto all’acquisizione al proprio patrimonio di un fabbricato sito nell’edificato storico, atto 
regolarizzato dal Notaio Trubbas di Nuoro; 
Vista la delibera di G.M. n. 01/2011 del 21.01.2011 di approvazione del progetto esecutivo 
dell’intervento in parola; 
Visto il verbale di gara del 28.02.2011 per l’affidamento dei lavori di che trattasi, alla Edile Società 
Cooperativa Orgosolo di Orgosolo che ha praticato un ribasso d’asta del 3,42 % e quindi per 
l’importo netto dei lavori di €. 198.940,16 oltre ad €. 5.200,00 per oneri sulla sicurezza e l’IVA 
nella misura di legge; 
Visto il contratto d’appalto n. 1/2011 di rep. in data 07/04/2011 registrato fiscalmente a Isili al n. 
236 S.I.A.P. in data 11.04.2011; 
Vista la contabilità dei lavori relativa allo Stato Finale dei Lavori  a firma del Direttore dei Lavori e 
il relativo certificato di pagamento; 
Vista la determina dell’Ufficio Tecnico n. 121 del 18.03.2011 relativa all’affidamento dei lavori alla 
Edile Società Cooperativa Orgosolo e impegno spesa; 
Vista la relativa fattura n. 7 del 12.03.2013  dell’importo di €. 583.57 relativa al pagamento della 
liquidazione finale; 
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Visto il DURC rilasciato in data 04/12/2013 da cui risulta regolare la posizione della Cooperativa 
Edile Orgosolo nei riguardi degli Enti Assicurativi; 
       

LIQUIDA 
 
La somma di €. 583,57 alla Società Cooperativa Edile Orgosolo  quale liquidazione certificato di 
pagamento relativo allo Stato Finale dei Lavori  di riqualificazione unità edilizia nel centro storico – 
rete di cooperazione intercomunale CIVIS Barbariae; 
 

AUTORIZZA 
 
Il responsabile competente ad emettere il relativo mandato di pagamento imputando la spesa  di €. 
583,57 al seguente intervento di bilancio: 

- Intervento 2090101 Cap. 10390  imp.165-4 RR. PP.  anno 2009; 
 
 
 
 
 
 
 
   

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, 12/12/2013       
                                                                                             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 12/12/2013  
  
Tiana, 12/12/2013                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


