n. 225

Del 30.06
.2015

C O M U N E

del Registro Generale

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. 042 del 30/06/2015

Oggetto:

COD. CREDITORE

CREDITORE:
C.F./ P.IVA
FATTURA N°:

Ing. Ivan Peddio
PDDVNI81M26F979P/01278510910
04 del 05.02.2015
IMPORTO

PER:

LAVORI DI: PIA NU 13-14 RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO – REALIZZAZIONE
DI UN CENTRO SERVIZI – COMPLETAMENTO PIAZZA ROMA E PIAZZA
REPUBBLICA – Cod. NU13 – 14.053. AA
REVOCA DETERMINANIONE NR. 30/2015 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A
SALDO ONORARI DIREZIONE LAVORI CIG: ZB209C8D93 - CUP: G88F04000020002

€. 9.104,27

690

riservato al

Servizio Finanziario
Atto pervenuto in data

DOCUMENTO
NUMERO

EMESSO MANDATO
n.ro

del

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 n. 042 del 30.06.2015
OGGETTO:

LAVORI DI: PIA NU 13-14 RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO – REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI –
COMPLETAMENTO PIAZZA ROMA E PIAZZA REPUBBLICA – Cod. NU13 – 14.053. AA
REVOCA DETERMINAZINE NR. 30/2015 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A SALDO ONORARI DIREZIONE
LAVORI

Fattura
Professionista:

n. 3 del 25/03/2014
Dott Ing Ivan Peddio c.f.: PDDVNI81M26F979P . p.i.: 01278510910 - con studio in Desulo in via Carmine,
12. matr. Inarcassa 760696
Accredito sul c.c. bancario IBAN: IT42L0101586530000070083378

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
•
Con deliberazione della G.C. n° 68 del 20.06.2003 esecutiva, veniva approvato il progetto preliminare dei lavori in oggetto
dell’importo complessivo di € 750.000,00 redatto all’interno dell’ufficio tecnico comunale;
•
con deliberazione del Consiglio Comunale n°5 del 23.04.2004 esecutiva si approvava il programma triennale 2004/2005 e
dell’elenco annuale 2004 delle opere pubbliche, nel quale è compreso l’intervento in oggetto;
•
con nota prot. n.° 21.048 del 02.09.2004, l’assessorato dei Lavori Pubblici ha comunicato che con determinazione n° 884
del 26.07.2004 è stata disposta in favore del Comune di Belvì la delega attuativa dell’opera pubblica in oggetto, nonché effettuato
l’impegno di spesa relativo all’anno 2004 per l’importo complessivo di € 375.000,00;
•
con deliberazione della G.C. n° 120 del 22.10.2004, esecutiva, venivano attribuite al responsabile del servizio tecnico le
risorse pari a di € 750.000,00 allocate per €. 375.000,00 sul capitolo 8230/10/1 cc.rr.pp. 2004 imp. 315 e per €. 375.000,00 capitolo
8230/10/1 cc.rr.pp. 2005 imp. 184 del Bilancio Comunale;
VISTO il contratto d’appalto con il quale i suddetti lavori venivano affidati all’impresa Murgia Antonio in data 31.10.2010 al Rep n.
13/10 registrato ad Isili in data 14.01.2011 an nr. 25 Serie e l'atto aggiuntivo sotto forma di scrittura privata relativo alla perizia nr. 1;
CHE a lavori iniziati, visto la vetustà dell'elaborato progettuale, nonchè a nuove esigenze da parte di questa A.C. si è optato
all'applicazione di metodologie differenti senza alterare il progetto principale e tanto meno modifiche del quadro economico se non
negli intervalli di legge concessi alla direzione dei lavori, ovvero senza eccedere il (6°/5°) dell'importo principale;
VISTA la deliberazione della G.C. nr. 18 del 21.02.2013 con la quale è stata approvata la perizia di cui al punto precedente;
VISTA la propria determinazione nr. 35 del 30.04.2013, con la quale si conferiva l’incarico di Direttore dei Lavori all’ing. Ivan Peddio
di Desulo assumendo il relativo impegno di spesa;
VISTA la 2° perizia di variante approvata con deliberazione della giunta comunale nr. 2 del 17.01.2014 dell’importo complessivo di €.
750’000,00;
VISTA la propria determinazione nr. 45 del 28.05.2014 con la quale si pagava in favore dell’ing. Ivan Peddio un acconto della
direzione lavori dell’importo di €. 7.500,00;
VISTE la fattura nr. 04 del 05.02.2015 presentata dell'Ing. Ivan Peddio, assunta al prot. nr. 333 in data 05.02.2015 dell'importo
complessivo di Euro 9.104,27, di cui Euro 7175,50 per onorari, Euro 287,02 per contributo preventivo ed Euro 1.641,75 per IVA al
22% a dedurre ritenuta d'acconto di Euro 1435,10 relativa al saldo onorari per la direzione lavori dei lavori in oggetto;
VISTA la propria determinazione nr. 30 del 15.04.2015, relativa al pagamento della fattura sopra citata, erroneamente disposta con
la scissione dei pagamenti, in quanto ai sensi delle vigenti disposizioni detta scissione non si applica alla prestazione in oggetto in
quanto soggetta a ritenuta d’acconto;
VISTA la liberatoria INARCASSA che attesta la regolarità contributiva del professionista;
DATO ATTO che occorre procedere alla liquidazione del saldo degli onorari spettanti al professionista;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Procedimento;
VISTO Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;
VISTO Decreto Legislativo n. 113 del 31 luglio 2007;
VISTO Decreto Legislativo n. 152 del 18 ottobre 2008;
VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5;
VISTO l’art. 59 della legge n° 388 del 23.12.2000;
VISTO il D.M. 145/2000;
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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;
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 revocare per i motivi suesposti la propria determinazione nr. 30 del 15.04.2015;
2. Di liquidare all'Ing. Ivan Peddio, meglio identificata in epigrafe, la fattura nr. 04 del 05.02.2015, assunta al protocollo con nr.
333 in data 05.02.2015 dell'importo complessivo di Euro 9.104,27, di cui Euro 7175,50 per onorari, Euro 287,02 per
contributo preventivo ed Euro 1.641,75 per IVA al 22% a dedurre ritenuta d'acconto di Euro 1.435,10 relativa al saldo
onorari per la direzione lavori dei lavori in oggetto;
3. Di imputare la somma complessiva di €. 9.104,27 a valere sul capitolo 8230/10/1 impegno D2005/184/4 per €. 3.353,32 e
sull’impegno D2014/315/8 per €. 5.750,95;
4. Di accreditare il pagamento sull’apposito conto corrente bancario dedicato intestato a Ivan Peddio contraddistinto dal
seguente codice IBAN: IT42L0101586530000070083378;
5. DI TRASMETTERE copia del presente atto al servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;

Allegati :
Fattura n.04/2015

IL RESPONSABILE
- Sebastiano Casula Il Rup
Geom. P. Vacca
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