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SETTORE TECNICO

Interventi di messa in sicurezza ed allargamento marciapiede via Ipsitani lungo la S.S. 388.
Frazionamento e picchettamento aree. Foglio 15 mappali n. 1217. CIG: X080EC200E
Liquidazione fattura. Geom. Carta Riccardo Fidel
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97,
regolarmente esecutivo;
Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n°
89 del 29.09.97;
Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 19.01.2016 di nomina del sottoscritto quale
Responsabile del Servizio LLPP e Patrimonio;
Vista la deliberazione C.C. n° 18 del 10.06.2016 di approvazione del Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2016, della relazione previsionale e programmatica 2016/2018 e,
del Bilancio pluriennale 2016/2018;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato col d.lgs. n.267 del 18
agosto 2000;
Visto la L.R. 5/2007 ed il D.Lgs 50 del 18.04.2016;
Considerato che all'U.T.C. venivano dati indirizzi in merito alla Studio di fattibilità
relativamente alla fattibilità tecnica del miglioramento della rete viaria (banchine,
carreggiata, marciapiede ed illuminazione) dell’ingresso dell’abitato di Fordongianus, SS
388 in direzione di Oristano, in via Ipsitani;
Vista la convenzione professionale con l’ing. Paolo Vizilio, iscritto all'albo degli Ingegneri
della Provincia di Oristano al n.87, con Studio Tecnico in via Beato Angelico 38 ad
Oristano;
Vista la determinazione n. 16 del 23.01.2009 di liquidazione del progetto preliminare,
studio fattibilità;
Vista la convenzione stipulata dall’Amministrazione Comunale con l’ing. Paolo Vizilio, rep.
4 del 05.02.2010 per il progetto definitivo- esecutivo e D.L. dei lavori di allargamento,
miglioramento ingresso abitato, via Ipsitani ingresso da Oristano, art. 7;
Vista la Delibera G.C. n° 27 del 17.03.2010 di approvazione del progetto definitivo;
Vista la nota del 04.02.2011, prot. 965, con cui l’Ing. Vizilio trasmetteva le spese per le
indagini geotecniche, fattura n.° 19 del 04.05. 2011 di euro 2400,00 iva inclusa e la fattura
n° 28 del 05.08.2010 di euro 1200,00 iva inclusa, ;
Vista la determinazione n. 60 del 07.05.2011 di liquidazione degli onorari per il progetto
definitivo, euro 9992,24 iva inclusa;
Dato atto che l'Amministrazione Comunale non ha potuto contrarre idoneo mutuo per la
realizzazione dell'intervento, e che tra le opere cantierabili della Regione Autonoma della
Sardegna non è stato finanziato;
Visti:
- il Nullaosta di massima dell’ANAS, acquisita in data 19.02.2011;
- il parere della Soprintendenza archeologica di Cagliari, acquisita in data 03.07.2010,
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- il parere dell'Assessorato Difesa e Ambiente, in data 01.03.2011,
Vista la determinazione n. 36 del 25.02.2014 di avvio della T.P. ai sensi del D.Lgs
163/2006 e smi, art. 125, scadenza determinata per il giorno 12 marzo 2014, ore 12,00, con
Vista la determinazione n. 46 del 18 marzo 2014 di aggiudicazione dei lavcori alla ditta
Ditta Sciolla Marco Angelico, con sede in Fordongianus in via Indipendenza n. 20;
Ritenuto prima di procedere all'esecuzione dei lavori di effettuare le verifiche catastali e gli
allineamenti esistenti, in quanto la situazione reale è differente dalla fase progettuale;
Vista la disponibilità del geom. Carta Riccardo Fidel, con studio tecnico in via Ipsitani a
Fordongianus, iscritto all’Albo dei geometri della Provincia di Oristano con il n° 377, ad
effettuare la prestazione del rilievo e verifica catastale per un importo di euro 1015,04, iva
e contributi inclusi;
Visto l'impegno di spesa n. 66 del 14.04.2014 con cui il geom. Carta era stato incaricato
del rilievo e verifica catastale del tracciato planimetrico dei lavori di Interventi di messa in
sicurezza ed allargamento marciapiede via Ipsitani lungo la S.S. 388;
Dato atto che occorre procedere al frazionamento dell'area oggetto di intervento al fine
di addivenire alla stipula del contratto di cessione da parte dei privati a favore del Comune
di Fordongianus e, ritenuto pertanto di estendere l'impegno di spesa di cui alla
determinazione n. 66 del 14.04.2014 a favore del geom. Carta per un impegno di euro
1456,00;
Visto l'impegno di spesa e la determinazione a contrarre assunta con il n. 60 del
05.09.2016;
Acquisita la seguenti fattura:
Professi0nista/opera
tore economico

Fattura
Elettronica

Oggetto

Geom.
Carta
Riccardo Fidel, via
Ipsitani
n.
102Fordongianus
iscritto all’Albo dei
geometri
della
Provincia
di
Oristano con il n°
377, partita iva n.
00683800957

TD01, n. 5/PA
del 13.12.2016

Frazionamento e picchettamento
dei terreni distinti in catasto al
foglio 15 mappale n.1217. Lavori
realtivi ad Interventi di messa in
sicurezza
ed
allargamento
marciapiede via Ipsitani lungo la
S.S. 388, acquisto aree.
CIG: X080EC200E

Prot.
n. 4218 del
14.12.2016

Totale

Importo, Iva
Inclusa
–
Euro
€ 1456,00

€ 1456,00

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura
finanziaria ai sensi degli art. 49 e 153 del d.lgs. n.267/2000 da parte del Responsabile del
servizio finanziario del Comune;
Ritenuto di provvedere in merito,

DETERMINA
Di liquidare e pagare la seguente fattura:
Professi0nista/opera
tore economico

Fattura
Elettronica

Oggetto

Geom.
Carta
Riccardo Fidel, via
Ipsitani
n.
102Fordongianus
iscritto all’Albo dei
geometri
della
Provincia
di
Oristano con il n°
377, partita iva n.

TD01, n. 5/PA
del 13.12.2016

Frazionamento e picchettamento
dei terreni distinti in catasto al
foglio 15 mappale n.1217. Lavori
realtivi ad Interventi di messa in
sicurezza
ed
allargamento
marciapiede via Ipsitani lungo la
S.S. 388, acquisto aree.
CIG: X080EC200E

Prot.
n. 4218 del
14.12.2016

Importo, Iva
Inclusa
–
Euro
€ 1456,00
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00683800957
Totale

€ 1456,00

• Di imputare la spesa come da prospetto sottostante, ove risultano registrati i seguenti
impegni di spesa a cura del Responsabile del Servizio Finanziario;
Fondi del
Intervento Capitolo
Oggetto
Impegno di spesa
n°
Bilancio Comunale
Missione 01
Program. 05
Titolo
02

Carta
Fidel

1805

Riccardo

Manutenzione straordinaria
beni immobili Comunali

Euro 1456,00

2016/443

Di trasmettere copia della presente:
1. al Responsabile del servizio finanziario, per i propri provvedimenti conseguenti;
2. al Responsabile pubblicazione sito istituzionale;
Il Responsabile del Servizio
Serafino Pischedda

Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi dell’art.49 e
153 del d.lgs. n.267/2000: FAVOREVOLE.
Sul provvedimento di impegno: si attesta la registrazione con il n._______ di impegno
riportato sull’intervento/capitolo indicato nel provvedimento.
Sul provvedimento di liquidazione: si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza
dell’intervento/capitolo/impegno indicati nel provvedimento.
Addì, _______________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Angelo Mura)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Fordongianus, lì __________________
Il responsabile del procedimento
Luca Deias
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