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C  O  M  U  N  E     di     B  E  L  V  I’
Provincia di Nuoro

F  A  S  C  I  C  O  L  O    
relativo al

PROVVEDIMENTO di LIQUIDAZIONE
Area Tecnica
n. 088 del  21.08.2013

Oggetto: CUP: Z860A01288 CIG: G78I11000050006

CREDITORE: ESSEVU di Vacca Simona & C. s.a.s.
C.F./ P.IVA 01234490918      
FATTURA N°: 11 del 08.08.2013 IMPORTO: €. 1.070,28

PER: "COMPLETAMENTO PALESTRA E AULE SPECIALI NELLA SCUOLA 
ELEMENTARE IN VIA S. GIOVANNI BOSCO " - POR SARDEGNA 
FERS  2007/2013,  "ASSE  II:  INCLUSIONE,  SERVIZI  SOCIALI, 
ISTRUZIONE  E  LEGALITA'",  OBIETTIVO  OPERATIVO  2.2.1.  - 
LINEE DI ATTIVITA' A-C – Supporto esterno al R.U.P.
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IL RESPONSABILE del SERVIZIO
                                                                               (Rag. Mario ONANO)

C O M U N E   di   B E L V I’
Provincia di Nuoro

AREA TECNICA  

Determinazione nr. 088 del  21.08.2013

Oggetto: CREDITORE: ESSEVU di Vacca Simona & C. s.a.s.
C.F./ P.IVA 01234490918  
FATTURA N°: 11 del 08.08.2013 IMPORTI: €. 1.070,28

PER: "COMPLETAMENTO PALESTRA E AULE SPECIALI NELLA SCUOLA 
ELEMENTARE IN VIA S. GIOVANNI BOSCO " - POR SARDEGNA 
FERS  2007/2013,  "ASSE  II:  INCLUSIONE,  SERVIZI  SOCIALI, 
ISTRUZIONE  E  LEGALITA'",  OBIETTIVO  OPERATIVO  2.2.1.  - 
LINEE DI ATTIVITA' A-C – Supporto esterno al R.U.P.

IBAN IT56

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determina dell’Assessore Regionale alla pubblica istruzione n. 89, dell’11/03/2010 con la quale 
si  approva  l’Avviso  pubblico  per  il  “Potenziamento  delle  strutture  scolastiche  in  termini  di  dotazioni 
tecniche e di spazi per attività extrascolastiche”;
CONSTATATO CHE il  POR Sardegna FESR 2007/2013- ASSE II Inclusione,Servizi sociali, Istruzione e 
legalità; Obiettivo Operativo 2.2.1 – Linee di attività A-C, si prefigge lo scopo di migliorare le strutture 
scolastiche per aumentare l’attrattività del sistema educativo e formativo delle aree marginali;
DATO ATTO che fra le tipologie delle  operazioni ammissibili  il  bando prevede di dotare le istituzioni 
scolastiche di infrastrutture didattiche, di accrescerne la loro funzionalità attraverso interventi diretti alla 
riqualificazione e adeguamento alle nuove esigenze didattiche di locali e spazi attrezzati esistenti, quali 
aule speciali/laboratori di orientamento scientifico, tecnologico, linguistico, espressivo e musicale; locali 
per attività culturali o ricreative in genere; altri locali da destinare ai servizi di accoglienza; palestre e 
impianti sportivi di base o polivalenti, con l’esclusione di nuove costruzioni;
DATO ATTO che l’amministrazioni comunale, per gli edifici di competenza può presentare una proposta 
progettuale articolata fino ad un massimo di tre interventi, di cui non più di uno appartenente ad una 
delle tipologie di tipo B descritte nella tabella riportata al bando all’art. 6 e nel rispetto del finanziamento 
in essa indicati;
VISTA la deliberazione della GC nr. 31 del 13.05.2010 secondo cui si è approvata l’iniziativa a valere 
sulla Linee di attività 2.2.1.A-C del POR Sardegna FESR 2007/2013, il suo costo complessivo, 
impegnabdosi di farsi carico del costo dell’intervento per quanto eccedente il contributo ammissibile 
nonchè l'approvazione della scheda sintetica della proposta di finanziamento predisposta dalla Regione 
Autonoma della Sardegna, Assessorato alla pubblica istruzione, redatta dall’ufficio tecnico Comunale;

VISTA la nota del 01.07.2011 prot. 3596 della RAS - Ass.to Pubblica Istruzione Beni Culturali, 
Informazione, Spettacolo e Sport aasunta al prot. nr. 1836 del 06.07.2011, secondo cui, il comune di 
Belvì è risultato destinatario del finanziamento (coofinanziamento RAS) di Euro 271'875,90 giusto la 
determinazione nr. 235 prot. 2378 del 29.04.2011 pubblicata sul BURAS nr. 15 del 17.05.2011 e secondo 
cui sono previsti, aggiuntivi e a carico dell'ente Euro 119'876,12 per la realizzazione di una progettazione 
complessiva dell'opera di Euro 391'752,05 per la realizzazione delle opere di "SISTEMAZIONE E 
COMPLETAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI";

CONSIDERATO CHE è stato istituito apposito capitolo di spesa sul bilancio comunale (Euro 275'875,90 
cap. nr 7.130/8/1 c.c./rr.pp. 2011) - IMPEGNO: 2011/178 finanz. RAS e Euro 119'876,12 cap.7130/10/1 
cc./rr.pp. 2011, IMPEGNO: 2011/179 finanz. Comunale);

RICHIAMATA la deliberazione della GC. nr. 32 del 13.05.201 secondo cui si è approvato il  progetto 
DEFINITIVO dei lavori di che trattasi redatto dal Servizio Tecnico Comunale;
VISTA la  determinazione nr. 62 del 19.07.2011 del Servizio  Tecnico secondo cui è stato  conferito l' 
incarico professionale per redazione progetto esecutivo, ddl, contabilità sicurezza in fase di progettazione 
e di esecuzione all'ATP ESSEPI ENGINEERING srl rappresentata dal dott ing Salvatore Pinna con sede a 
Cagliari in via Caprera, 23 (capogruppo) - dott ing Ivan Peddio - con studio in Desulo in via Carmine, 12. 
e dott ing Pietro Crobu - con studio in Ortueri in via Brigata Sassari, 26.
VISTO il  progetto esecutivo depositato agli atti in data 12.12.2012 assunto al prot. nr. redatto dallo 
studio professionale in ATP soprageneralizzato inerente i lavori di "COMPLETAMENTOPALESTRA E AULE 
SPECIALI NELLA SCUOLA ELEMENTARE IN VIA S. GIOVANNI BOSCO" che reca un 'importo complessivo 
finanziato di Euro 391.752,05 approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 4 del 05.01.2012;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del servizio Tecnico n° 43 del 20/05/2013 con cui si 
conferiva l'incarico di supporto esterno al R.U.P. al dott.ing. Simona Vacca, nata a Sorgono il 02.08.1976 
e residente in Aritzo in Corso Umberto I, 89/B CF: VCC SMN 76M42 I851S, regolarmente iscritta all’albo 
degli Ingegneri della Provincia di Nuoro con n° A783, legale rappresentante della Società di professionisti 
ESSEVU di  Vacca Simona & C.  s.a.s.,  Corso  Umberto  I  –  39   -  Aritzo,  C.F.  -  P.IVA. 01234490918 
domiciliata per l'incarico a Belvì nella sede municipale,  l'incarico per l' “ Attività di supporto al R.U.P.”in 
riferimento all’intervento in oggetto per l'espletamento delle funzioni di supervisione alla direzione lavori 
e alla sicurezza e  funzioni amministrative impegnando in tal senso la somma di €.3.567,60 sul capitolo 
nr 7.130/8/1 c.c./rr.pp. 2011) - IMPEGNO: 2011/178/2;
VISTA la relativa convenzione fra professionista e Responsabile del servizio tecnico;
VISTA la propria determinazione n° 66 del 11/07/2013 con cui si procedeva all'approvazione degli atti di 
gara e all'aggiudicazione definitiva  al Consorzio  C.A.I.E.C. Soc. Coop, con sede in Cesena Via Pitagora, 
435, P.IVA - C.F. 00604300400 l'appalto dei lavori "COMPLETAMENTO PALESTRA E AULE SPECIALI NELLA 
SCUOLA ELEMENTARE IN VIA S. GIOVANNI BOSCO ";
CONSIDERATO che si è proceduto alle notifiche alle ditte interessate nonchè alla predisposizione del 
contratto che è stato trasmesso alla Segreteria;
VISTA la fattura n° 11 del 08/08/2013 trasmessa dalla Essevu di Simona Vacca & C. s.a.s. , prot. 2529 
del 19/08/2013, dell'importo di €. 1.070,28 di cui €. 817,80 per onorari (75% degli onorari previsti per le 
funzioni amministrative), €. 32,71 per INPS al 4%, €. 34,02 per contributo INARCASSA, ed €. 185,75 per 
IVA AL 21%;
VISTA la dichiarazione attestante la regolarità contributiva INARCASSA alla data del 18/06/2013;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Procedimento;
VISTO Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;
VISTO l’art. 59 della legge n° 388 del 23.12.2000; 
VISTO il D.M. 145/2000;
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267“Testo Unico dell’ordinamento degli EE.LL.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE, in favore della Società di  professionisti  Essevu di  Simona Vacca & C. s.a.s la 
somma complessiva di €. 1.070,28 di cui €. 817,80 per onorari (75% degli onorari previsti per le 
funzioni amministrative), €. 32,71 per INPS al 4%, €. 34,02 per contributo INARCASSA, ed €. 
185,75 per IVA AL 21% a fronte della fattura n° 11 del 08/08/2013 per l'attività si supporto al 
R.U.P. per i lavori di "COMPLETAMENTO PALESTRA E AULE SPECIALI NELLA SCUOLA ELEMENTARE 
IN VIA S.  GIOVANNI  BOSCO "  -  POR SARDEGNA FERS 2007/2013,  "ASSE II:  INCLUSIONE, 
SERVIZI  SOCIALI,  ISTRUZIONE  E  LEGALITA'",  OBIETTIVO  OPERATIVO  2.2.1.  -  LINEE  DI 
ATTIVITA' A-C"

2.DI IMPUTARE la  spesa complessiva  sopra disposta,  pari  a €.  1.070,28 sulla  voce di  bilancio 
7.130/8/1 impegno 2011/178/2;

3.DI EFFETTUARE sulle fatture sopra liquidate la ritenuta d’acconto IRPEF in misura del 20%;

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

Si allega:

• Fattura n° 11/2013

       Il Sindaco

Responsabile del Servizio Tecnico

  (Rinaldo Arangino)
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Responsabile Procedimento

    -Geom. Paolo VACCA-
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