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IL RESPONSABILE del SERVIZIO



(Rag. Mario ONANO)

Comune di BELVI’      -       Provincia di Nuoro
AREA TECNICA TECNICO

Provvedimento di Liquidazione n° 081  del 07/08/2013

OGGETTO :

BENEFICIARIO:

PAGAMENTO:

Lavori di completamento di un Parco Avventura e di una Via di Ferrata;
Incarico RAPPORTO DI VALUTAZIONE ARBOREA  anno 2012

Dr. forestale Giorgio Casula
Vico Kennedy,013
08039 Tonara(Nu)
CF/P.I:CSL GRG 63E31 L202U/00932370914

Bonifico bancario presso la Banco di Sardegna
Codice IBAN IT

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale, n° 2/2013 del 12.04.2013 con il quale è stato conferito  l’incarico di Responsabile 
del Servizio Tecnico  al sindaco pro tempore Rinaldo Arangino;
VISTA la  deliberazione  della  giunta  comunale  n°  29  del  13.05.2010,  con  la  quale  si  autorizzava  il 
Responsabile del Servizio Tecnico  a predisporre il  progetto relativo ai lavori di “Realizzazione di un Parco 
Avventura e Via Ferrata” per l’importo complessivo di € 75.000,00 in località “Pitz’ è Pranu” finalizzato 
all’accessibilità, valorizzazione e fruibilità dell’are S.I.C. dando nel contempo i relativi  indirizzi ; 
VISTA  la   deliberazione  della  Giunta  Comunale  n°  33  del  13.05.2005  con  la  quale,  nella  more  di 
approvazione  del  PEG  2010  sono state  affidate  al  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  tutte  le  risorse  di 
competenza  di  questo ufficio  per  i  procedimenti  dell'anno 2010,  nel  quale  è  ricompresso l’intervento in 
oggetto i cui relativi fondi per complessivi €. 75.000,00, troveranno copertura sul capitolo nr. 9030/12/1 del 
Bilancio comunale; 
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 76  del 08.06.2010, con la quale veniva 
approvato  il  progetto  esecutivo  redatto  dall'ufficio  tecnico  Comunale    dell'importo  complessivo  di  €. 
75'000,00, nonché la scelta della procedura di aggiudicazione mediante procedura negoziata;
VISTA la procedura negoziata  come da verbale del 17.06.2010,  dalla quale risulta aggiudicataria in via 
provvisoria la ditta SEGNAVIA di Corrado Conca la quale ha offerto un ribasso del 11,00% sul l'importo a 
base d'asta di €. 47'500,00  pari ad un importo di aggiudicazione oneri di sicurezza inclusi di € 43'275.00;  
VISTA la propria determinazione n° 109 del 22.07.2010 con cui, si aggiudicava l’esecuzione dei lavori di cui 
all’oggetto alla ditta SEGNAVIA di Corrado Conca, meglio generalizzata in epigrafe, e si impegnava a tal 
fine la somma di €.  51'930,00  a valere sul capitolo 9030/12/1 impegno 2010/101-1 del bilancio comunale;
VISTO il contratto d'appalto con la ditta  SEGNAVIA di Corrado Conca, rep.  nr. 09 del 14.09.2010 registrato 
a Isili in data 24.09.2010al nr. 614 serie I^ aa.pp.
COSIDERATO che  prima dell arealizzaione è occorso  procedere alla perizia fitosanitaria degli alberi da 
utilizzare per la realizzazione del parco avventura.
VISTA  la propria determinazione nr. 96 del 31.07.2012 con la quale si conferiva l’incarico all dr.  forestale 
Giorgio Casula di Tonara il quale si è reso disponibile ad effettuare la perizia fitosanitaria di valutazione 
arborea per l’anno 2012 di cui all'oggetto al prezzo di €. 1,000,00 IVA inclua assumendo il relativo impegno 
di spesa nr.  2011/310 a valere sul  capitolo 3160/8/1 rrpp 2011;
CONSIDERATO che in il rapproto di valutazioen arboreaè stato prediposto regolarmente del de. Forestale 
Giorgio Casula e che lo stesso è stato indispensabile per il colaudo del Parco Avventura per l’anno 2012.
VISTA la fattura n° 01/2013 del 30.07.2013  trasmessa dal dr. Forestale Giorgio Casula di Tonara in data 
31.07.2013 prot. Nr. 2406,  relativa agli onorari per la redazione della perizia fitosanitaria del formazione 

arborea in località Pitze Pranu   per l’anno 2012,  dell’importo di  €. 1’000,00  di cui €. 810,24 per onorari,  €. 
16,20  c.p. 2% ed €. 173,55  per I.V.A. al 21%, a dedurre ritenuta d’acconto di €. 162,05;

DATO ATTO che occorre liquidare al professionista le spettanze dovute;

VISTO l’art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n° 267;

VISTO l’art. 39 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Belvì; 

DETERMINA
1.LIQUIDARE, in favore del Dr Forestale Giorgio Casula di Tonara, meglio generalizzato in epigrafe, la 

fattura n° fattura n° 01/2013 del 30.07.2013  trasmessa in data 31.07.2013 prot. Nr. 2406, relativa agli 
onorari per la redazione della perizia fitosanitaria del formazione arborea in località Pitze Pranu   per 
l’anno 2012,  dell’importo di  €. 1’000,00  di cui €. 810,24 per onorari,  €. 16,20  c.p. 2% ed €. 173,55  per 
I.V.A. al 21%, a dedurre ritenuta d’acconto di €. 162,05;

2.DI IMPUTARE la spesa complessiva sopra disposta, pari a €. 1'000,00 a valere sul capitolo 9030/12/1 
rrpp 2010 del Bilancio Comunale, impegno n. 2010/101/9;

3.DI EFFETTUARE sulla somma sopra liquidata la ritenuta d’acconto IRPEF nella misura del 20% sugli 
onorari pari a €. 162,05;

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto al  Responsabile del Servizio Finanziario per l’adozione 
dei provvedimenti di competenza

Si allega:

 Fattura n° 01/2013;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

                                                                  - Rinaldo Arangino  -
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

       - geom. Paolo VACCA -

2


	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

