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IL RESPONSABILE del SERVIZIO
                                                                               (Rag. Mario ONANO)

Comune di BELVI’      -       Provincia di Nuoro
SERVIZIO TECNICO

Provvedimento di Liquidazione n°    78   del 05.08.2013  

OGGETTO : Lavori di “REALIZZAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI FOGNE BIANCHE, RETE 
IDRICA E FOGNE NERE NEL CENTRO ABITATO”

LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI PROFESSIONALI
BENEFICIARIO: dott.ing. Gian Paolo Porcu - Via Roma, 97 - 08030 Belvì 

P.IVA 00975230913                  

MODALITA’ DI
PAGAMENTO: ACCREDITO SU C/C presso Banco di Sardegna di Belvì

Codice IBAN : IT

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la  deliberazione della  G.M. n. 180 del  24.11.1997, esecutiva,  con la  quale è stato 
individuato il responsabile del Servizio Tecnico ;

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  del  Consiglio  Comunale  n°  5  del  22/03/2002,  esecutiva,  relativa 
approvazione  del  programma triennale  2002/2004  e  dell’elenco  annuale  2002 delle  opere 
pubbliche, nella quale è compreso l’intervento in oggetto;

VISTA la richiesta di devoluzione delle somme residue sui mutui a totale carico dello Stato 
(Ex. Lettera “A”) relativa alle posizioni:

1) n° 3230427/00 di lire 45.000.000 per rete fognaria, interamente disponibile;
2) n° 4088955/00 di lire 24.000.000 per impianti di depurazione, interamente disponibili;
3) n°  4088955/01  di  lire  100.000.000  per  impianti  di  depurazione,  importo  residuo  lire 

89.205.587; 

DATO  ATTO che  la  Cassa  DD.PP.  con  nota  prot.  3250  del  22/10/2000  ha  accolto 
favorevolmente  la  richiesta  dell’impiego  di  dette  somme,  sebbene  senza  la  possibilità  di 
accorpare le singole posizioni che verranno perciò mantenute distinte, per l’utilizzo delle quali 
necessita l’approvazione del progetto esecutivo dell’opera da realizzare;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 19 del 18/06/2001 con la 
quale si conferiva l’incarico di progettazione e D.L. allo studio tecnico Ing. Gian Paolo Porcu e 
Ing. Francesco Chessa di Nuoro e si integrava l’impegno relativo alle opere in progetto fino 
all’importo finanziato di €. 96.016,47 (lire 185.913.798);

VISTA la  deliberazione  della  G.C.  n°  36  del  27.06.2002,  esecutiva,  con  la  quale  veniva 
approvato il progetto preliminare di cui all’oggetto, redatto dallo studio tecnico Chessa – Pinna 
per un importo complessivo dei lavori di €. 96.016,47;

VISTA la  deliberazione  della  G.C.  n°  39  del  27.03.2003,  esecutiva,  con  la  quale  veniva 
approvato il progetto definitivo di cui all’oggetto, redatto dallo studio tecnico Chessa – Pinna, 
per un importo complessivo dei lavori di €. 96.016,47;
               
VISTA la  deliberazione  della  G.C.  n°  90  del  04.08.2004,  esecutiva,  con  la  quale  veniva 
approvato il progetto esecutivo di cui all’oggetto, redatto dallo studio tecnico Chessa – Pinna, 
per un importo complessivo dei lavori di €. 96.016,47;

VISTA la propria Determinazione n° 55 del 14.11.2005, relativa all’approvazione degli atti di 
gara  per  i  lavori  di  cui  all’oggetto,  in  seguito  alle  operazioni  di  gara  esperite  in  data 
24.09.2004,  e  all’aggiudicazione  degli  stessi  alla  impresa  ONANO ALESSANDRO,   per  un 
importo  complessivo  di  €.  71.090,44  (equivalente  a  un  ribasso  dell’  8,521%),  di  cui  €. 
63.012,37 per lavori, €.1.615,30  per oneri di sicurezza e €.6.462,77 per IVA 10%;

VISTO il  contratto  d’appalto  n°  7/2005 di  rep.  del  21.12.2005,  registrato  in  Isili  in  data 
28.12.2005 n° 2313 serie 1^ A.P. con il quale i suddetti lavori venivano affidati all’impresa 
ONANO ALESSANDRO per un importo netto contrattuale di €. 64.627,67,

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 76 del 05/08/2013 con cui 
si provvedeva ad approvare la contabilità finale dei lavori in oggetto;

VISTA la  fattura  10  del  24/07/2013  presentata  dal  dott.ing.  Gian  Paolo  Porcu  in  data 
24/07/2013, prot. 2338, dell'importo complessivo di €. 4.650,00 di cui €. 3.695,16 per onorari 
di direzione dei lavori in parola, €. 147,81 per contributo integrativo, €. 807,03 per IVA al 
21%;

VISTO il certificato di regolarità contributiva alla data del 27/05/2013;

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. DI LIQUIDARE, secondo le modalità indicate in premessa, in favore del dott.ing. Gian 
Paolo Porcu con sede in  Belvì,  la  somma complessiva di  €. 4.650,00 a fronte della 
fattura 10 del 24/07/2013 per gli onorari a saldo della direzione dei lavori in parola;

2. DI APPLICARE  sulla  somma sopra liquidata la ritenuta d'acconto IRPEF pari  al  20% 
degli onorari, corrispondente ad €.739,03;

3. DI IMPUTARE la spesa sopra disposta, pari a €.4.650,00 sul    capitolo 8830/22/1 
del Bilancio Comunale, registrato con il numero 1998/1100/___; 

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto, corredato dai seguenti documenti:

 Fattura n. 10 del 24.07.2013; 
al Responsabile del Servizio Finanziario, per l’adozione di provvedimenti di competenza.

 
                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

-Sindaco Rinaldo Arangino –

Responsabile del procedimento   
        -geom. Paolo Vacca-
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