
CONSIDERATO che l’importo contabilizzato ammonta a complessivo €. 91’330,09 di cui dedotti i 
pagamenti  già  effettuati  ammontanti   a  €  85'080,62,  resta  un  credito  netto  all’Impresa  di  € 
6'249,47;

VISTA la fattura n° 23/2013 del 09/07/2013, presentata dall’impresa Lobina snc di Salvatore 
Lobina   in  data  15.07.2013   prot.   n°  2233,  relativa  al  conto  finale  dei  lavori  in  oggetto, 
dell’importo di  €. 7'561,68 di cui €. 6'249,47 per lavori  ed €. 1'312,39 per I.V.A. al 21%;

VISTO l’avviso ai  creditori  pubblicato all’Albo Pretorio del  Comune di  Belvì  a decorrere dal 
giorno 08.09.2013 per 15 giorni  consecutivi  nel  cui  periodo non è stato presentato nessun 
reclamo ed opposizione; 

ACQUISITO  il parere favorevole del Responsabile del Procedimento;
VISTO Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;
VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5;
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;
ACCERTATA la regolarità in linea tecnica;

DETERMINA
1. DI APPROVARE  per i motivi citati in premessa,  la contabilità finale e il  certificato di 

regolare esecuzione dei lavori di  LAVORI DI:  “INTEVENTI DI RINATURALIZZAZIONE DI 
UN SITO PER IL PRELIEVO DI INERTI IN LOCALITÀ PITZU E”, prodotti al direttore dei 
lavori ing. Frabrizio Cosmi, dalla quale risulta un credito a favore dell’impr. interessata 
di Euro 6'249,47 oltre IVA di legge

2. DI SVINCOLARE la polizza fidejussoria;
3. DI LIQUIDARE in favore della ditta LOBINA snc DI SALVATORE LOBINA – piazza Sforza 

3  -   09123  Cagliari  (CA),  meglio  generalizzata  in  epigrafe,  la  fattura  23/2013 del 
09/07/2013, presentata dall’impresa Lobina snc di Salvatore Lobina  in data 15.07.2013 
prot.  n° 2233, relativa al conto finale dei lavori in oggetto,  dell’importo di  €. 7'561,68 di 
cui €. 6'249,47 per lavori  ed €. 1'312,39 per I.V.A. al 21%;;

4. DI  IMPUTARE la  complessiva  somma  di  34964,11  a  valere  sul  bilancio  comunale 
interamente  sul  Cap.  nr  9030/30/1  -  rrpp  2009  impegno  2009/471/3  del  bilancio 
comunale che presenta sufficiente disponibilità

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del servizio finanziario per gli 
adempimenti di competenza, corredato dei seguenti allegati:

ALLEGATI:
- Contabilità finale 
- Certificato di regolare esecuzione
- Fattura nr. 23/2013;
- Copia D.UR.C.

                              
         Il Sindaco

Responsabile del Servizio Tecnico

  (Rinaldo Arangino)

           
       Il RUP
Geom. P. Vacca

     
n. 382 Del 23/09/2013 del Registro Generale

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
ufficio tecnico
n. 97 del 23.09.2013

Oggetto: CUP: G72D08000280002 CIG:  3301414D01
CREDITORE: LOBINA snc DI SALVATORE LOBINA – piazza Sforza 3 -  09123 

Cagliari (CA)

C.F./ P.IVA P.IVA 00732340914
FATTURA N°: 23 del  09.07.2013 IMPORTO: €. 7'561,86
PER: “INTEVENTI DI RINATURALIZZAZIONE DI UN SITO PER IL 

PRELIEVO DI INERTI IN LOCALITÀ PITZU E PRANU" 

Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione 
con contestuale liquidazione

COD. 
CREDITORE

riservato al

S e r v i z i o    F i n a n z i a r i o
Atto pervenuto in data

 DOCUMENTO
NUMERO

EMESSO MANDATO
 n.ro del

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
(Rag. Mario ONANO)



Comune di BELVI’      -       Provincia di Nuoro
Area Tecnica

Provvedimento di Liquidazione n° 097  del 23/09/2013

OGGETTO :

BENEFICIARIO:

PAGAMENTO:

“INTEVENTI DI RINATURALIZZAZIONE DI UN SITO PER IL PRELIEVO DI INERTI IN 
LOCALITÀ PITZU E PRANU" 

Approvazione  contabilità  finale  e  certificato  di  regolare  esecuzione  con  contestuale 
liquidazione

LOBINA snc DI SALVATORE LOBINA – piazza Sforza, 3 09121 Cagliari (CA)
P.IVA n° 00732340914                                                     c. credit.

Bonifico bancario presso la Banca di credito sardo f.le via Peretti Selargius
Codice IBAN

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la  deliberazione  della  G.M.  n.  180 del  24.11.1997,  esecutiva,  con  la  quale  sono stati 
individuati i responsabili dei Servizi;

VISTO il Decreto Sindacale, n° 1/2008 del 19.06.2008 con il quale è stato conferito,  l’incarico di 
Responsabile del Servizio Tecnico all’ing. Antonio Piras;

VISTA la  Legge Regionale  del  7 giugno 1989, n.  30 “Disciplina delle  attività  di  cava”  e nello 
specifico l’art. 32 “Fondo di ripristino ambientale“ come modificato dall’art. 1 della L.R. del 21 
maggio 1998, n. 15 che stabilisce: l’istituzione del “ Fondo per il recupero ambientale delle aree di 
cava  dimesse”,  finanziato  dall’Amministrazione  regionale  e  finalizzato  alla  realizzazione  dei 
seguenti interventi: eliminazione sistematica delle discariche di cava non in uso, l’esecuzione di 
opere di  risanamento dei suoli  delle cave cessate e di  quelli  liberati  dalle discariche, opere di 
miglioramento ambientale di aree di uso pubblico connesse alle aree di cava dismessa; 

VISTO il “Bando per la ammissione a favore dei comuni e delle piccole e medie imprese per l’anno 
2007 per interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività estrattive dimesse o in 
fase di dismissione” editto dalla R.A.S. – Assessorato all’industria;

CONSIDERATO che è intendimento dell’Amministrazione risanare la cava comunale in località 
“Pitzu e’ Pranu” ricadente nell’are S.I.C. del Texile di Aritzo e di Pitzu e’ Pranu di Belvì di cui alla 
direttiva 92/43/CEE Habitat e partecipare al suddetto bando;

VISTO il  progetto  preliminare  redatto  dal  geom.  Paolo  Vacca,  all’interno  dell’Ufficio  tecnico 
comunale con il quale si è partecipato al bando di finanziakmento;

CHE con determinazione DS nr. 16520 rep 787 del 26.11.2009, pubblicata nel BURAS nr. 26 del 
14.08.2009 è stata  approvato  a  favore  di  questo  Comune un contributo di  Euro  150'000,00, 
nonchè la delega allo stesso per la esecuzione delle opere di che trattasi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 21 del 13.03.2008, esecutiva, con la quale si 
approvava il progetto preliminare redatto dall'ufficio tecnico Comunale. 

VISTA la determinazione nr. 29 del 09.03.2010 secondo cui si è conferito l'incarico all'ing. Fabrizio 
Cosmi (Vico Giulio Cesare, 4 - Monserrato  CF/PI=  CSM FRZ 72A22 B354Y/02756990921) 
per la realizzazione della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione “INTEVENTI DI RINATURALIZZAZIONE DI UN 
SITO PER IL PRELIEVO DI INERTI IN LOCALITÀ PITZU E PRANU";

CHE tale progettazione è stata autorizzata preventivamente ai sensi dell'art. 61 del DPR nr. 
380/2001 (ex art. 2 della L. 64/74), dal Servizio del Genio Civile di Nuoro mediante 

determinazione DS nr. 21177/1304 del 07.06.2011, pervenuta a questo comune in data 
09.06.2011 ed assunta al prot. nr. 1484;

CHE  tale progettazione ha avuto autorizzazione ai sensi dell' art 146 del Codice dei Beni Culturali 
e del Paesaggio (D.Lgs. nr. 42 del 22.01.2004) mediante determinazione del DS nr. 2728 del 
18.08.2011 pervenuta a questo comune in data 22.08.2011 ed assunta al prot. nr. 2183;

CHE tale progettazione, relativamente allo studio di compatibilità è stato approvato ai sensi 
dell'art 31 c. 6 lett. a delle Norme di attuazione del PAI da parte della direzione generale 
dell'Agenzia Regionale del Distretto idrografico della Sardegna mediante Determinazione del DG 
nr. 366 del 25.08.2011 pervenuta a questo comune in data 29.08.2011 ed assunta al prot. nr. 
2238;

VISTA la deliberazione della Ginta Comunale nr. 59 dell'11.10.2011, qui interamente richiamata, 
mediante la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per un importo complessivo di 
Euro  157'895,00  di  cui  Euro  109'946,54  a  base  d'appalto  ed  Euro  47'948,46  per  somme  a 
disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la determinazione del Responsabile del servizio tecnico nr. 90 del 18.10.2011 con cui si è 
indetta una gara da esperirsi mediante pubblico incanto ai sensi ai sensi degli artt. 53, comma 2°, 
lett. a), 55, 81 e 82, comma 2, lett. a) del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 così come 
modificata dal Decreto Legislativo n. 113 del 31 luglio 2007 e ai sensi degli artt. 17 comma 4, lett. 
a) e 18 della Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5, da esperirsi con il metodo delle offerte segrete da 
confrontarsi col prezzo posto a base di gara, con l’esclusione 

VISTA la propria determinazione nr.  06 del 21.01.2012, con al  quale si aggiudicavano in via 
definitiva  i lavori in oggetto all impresa Lonina snc di Lobina Salvatore con sede legale in Piazza 
Sforza nr. A Cagliari,  per un importo complessivo di €. 87’782,26 IVA esclusa impegnando in 
favore  della  stessa  complessivi  €.  106'217,38  di  cui  €.  87'782,96  per  lavori,  sicurezza  e 
somministrazioni ed €. 18'434,42 per IVA al 21% a valere nel capitolo 9030/30/1 - rrpp 2009 
impegno 2009/471/3;

VISTO il contratto d’appalto stipulato in data 17.05.2012 rep nr. 03/2012 registrato a isiliin data 
28.05.2012 al nr. 316 serie i^ AA.PP. dell’importo complessivo di €. 87'782,96;

VISTA la propria determinazione nr. 04 del 04.02.2013, con al quale si approvava la perizia di 
variante  del  progetto  principale  incrementando l’impegno in favore  dell’impresa Lobina snc di 
ulteriori €. 5'063,38 portandolo da €. 106'217,38  a complessivi €. 111'280,76:

ACCERTATO  che i lavori come da verbali hanno avuto inizio in data 05.06.2013 e termine in 
data 13.06.2013;

VISTA la contabilità finale prodotta dal Direttore dei Lavori dott.ing. Fabrizio Cosmi (prot. n°2064 
del 01.07.2013) costituita da :
- copia contratto;
- Autorizzazione alla consegna;
- Verbale consegna lavori;
- Contabilità  Sal nr. 1;
- Verbale sospensione lavori nr. 1; 
- Autorizzazione redazione perizia;
- Verbale ripresa lavori nr. 1:
- Contabilità SAL nr. 2;
- Verbale di concorda mento nuovi prezzi;
- Certificato Ultimazione lavori;
- Contabilità finale dei lavori;
- Relazione sul conto finale;
- Registro di contabilità;
- Bollettini di conferimento a discarica
- certificato di regolare esecuzione;

RISCONTRATA la regolarità dei suindicati documenti ;
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