REGISTRO GENERALE N. 238 del 05/10/2020

COMUNE DI ONANI'
AREA TECNICA
DETERMINAZIONE N. 95 del 02/10/2020
PROPOSTA N. 312 del 02/10/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITA FINALE DEL CANTIERE LAVORAS
−

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

−

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

−

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

−

VISTO lo statuto comunale;

−

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

−

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

−

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

−

VISTO il decreto n. 1 del 02/01/2020 di conferimento dell’incarico di responsabile dell’Area Tecnica;

−

PREMESSO che:
-

con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2020/2022;

-

con Delibera di Consiglio Comunale n.6 in data 29.04.2020, esecutiva, è stata approvata la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;

-

con Delibera di Giunta Comunale n.19 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2020/2022;

−

VISTA la deliberazione G.M n. 35 del 26/06/2018 è stato approvato il progetto del cantiere Lavoras –
Progetto patrimonio pubblico ed efficientamento delle procedure comunali, del costo complessivo di €
14.035,00;

−

VISTO l'atto di quest'Ufficio n. 130 del 02/12/2019 con il quale è stata affidata la gestione del cantiere
Lavoras – progetto Patrimonio pubblico ed efficientamento delle procedure comunali, alla Cooperativa
Sociale di tipo B ENTULA ONLUS, con sede in Desulo (NU), in via Lamarmora, 122, che ha previsto
l'assunzione di un operaio dalle liste circoscrizionali del lavoro;

− VISTO il contratto con l'impresa, stipulato in data 3 dicembre 2019;
− CONSIDERATO che il cantiere è stato avviato in data 13.12.2019;
− ATTESO che il cantiere è stato ultimato in data 12.08.2020;
− VISTA la relazione

finale redatta dal geom. Domenico Porcu dalla quale risulta il seguente quadro

consuntivo finale:
1

Importo manodopera compresa sicurezza e al netto dell’IVA

9.443,70
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2
3

Costi fornitura materiale
Quota cooperativa
TOTALE

1.380,49
334,77
11.158,96

4 I.V.A. 22%
5 Quota del comune 3%
6 Economie

2.454,97
421,05
0,02

TOTALE FINANZIAMENTO

14.035,00 €

− ATTESO che occorre provvedere all'approvazione degli atti di contabilità finale ;
− VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti pubblici”
− VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n.
163”, per la parte ancora in vigore;
− VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
− TUTTO ciò premesso e considerato;
DETERMINA
− DI prendere atto della premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente;
− DI approvare gli atti di contabilità finale del Cantiere Lavoras – progetto Patrimonio pubblico ed

efficientamento delle procedure comunali, con il seguente quadro economico:
1
2
3

Importo manodopera compresa sicurezza e al netto dell’IVA
Costi fornitura materiale
Quota cooperativa
TOTALE

4 I.V.A. 22%
5 Quota del comune 3%
6 Economie
TOTALE FINANZIAMENTO

9.443,70
1.380,49
334,77
11.158,96
2.454,97
421,05
0,02
14.035,00 €

− DI autorizzare l’ufficio finanziario allo svincolo delle economie pari a 0,02 € presenti sul cap. 1166 del
bilancio comunale;
− DI trasmettere il presente provvedimento:
− all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
− all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 312 del 02/10/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio PORCU DOMENICO in data 02/10/2020

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 312 del 02/10/2020 esprime parere: FAVOREVOLE
, lì 05/10/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONGIU GIUSEPPINA
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