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Registro Settore N° 254 del 11/12/2012
AREA TECNICA MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G

DATA

705

11/12/2012

OGGETTO:
AFFIDAMENTO INCARICO TENUTA CONTABILITA’ ALLO STUDIO
DEL RAG. FILIPPO MESSINA DELL’AVV. VALERIA LAI DI LANUSEI
DEL CANTIERE LAVORO AGRICOLO FONDI DELLA MONTAGNA –
LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG: ZF90555549

Il Responsabile del Servizio
VISTA la deliberazione del C.C. n. 04 del 5 marzo 2012 di approvazione del Bilancio di previsione
2012, del Bilancio pluriennale 2012/2014 e della relazione revisionale e programmatica 2012/2014,
dichiarata immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 17 in data 12/03/2012, di assegnazione delle risorse ed
interventi per l’esercizio finanziario 2012;
VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 31/05/2005 di nomina dei responsabili dei servizi;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 04 del 15 aprile 2010, dichiarata immediatamente esecutiva, di
approvazione del programma di intervento ex art. 10 della legge regionale 2 agosto 2005 n. 10,
Fondo regionale per la Montagna, relativa alla realizzazione di un cantiere comunale agricolo
finalizzato all’occupazione – annualità 2009 – finanziato dalla Regione Sardegna per un importo
complessivo di € 20.980,78, allocati al capitolo 3055/3, servizio 02090603;
VISTA la nota prot. n. 5271/l.9.3 del 20 febbraio 2012 con la quale l’Assessorato Regionale degli
Enti Locali, Finanze ed Urbanistica – Direzione Generale enti locali e finanze – Servizio degli enti
locali, con la quale viene comunicata la concessione di un contributo di € 2.834,94 a valere sul
programma di spesa regionale del Fondi della montagna 2011;
RILEVATO che i trasferimenti finanziari a favore dei Comuni montani sono destinati ad interventi
speciali per la Montagna ai sensi del comma 4, dell’art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
ATTESO che ai fini dell’erogazione delle somme assegnate a ciascun Comune è necessario
predisporre, secondo le finalità della suddetta legge 97/94 specifici programmi di intervento
regolarmente approvati, da inviare al competente Assessorato regionale;
DATO ATTO che il Comune di Ussassai nel quadro di valorizzazione ambientale e turistica del
proprio territorio ha stabilito di procedere all’utilizzo dei fondi assegnati per l’anno 2011 con
l’istituzione di un cantiere lavoro nel compendio montano di “Tacchigeddu” che allevi anche la
penuria di occasioni di lavoro anche a tempo determinato per i disoccupati locali;
VISTO il progetto definitivo esecutivo predisposto dal tecnico comunale geom. Salvatore Lobina
per la Sistemazione e cura del patrimonio boschivo pubblico e della viabilità rurale montana,
dell’importo complessivo di € 23.815,72, che presenta il seguente quadro economico di massima :

Spese per la manodopera comprendente oneri previdenziali – assistenziali ed assicurativi –
assegni familiari ecc.
€ 16.399,72
Acquisto materiali – noli – attrezzature – carburanti – lubrificanti – indumenti da lavoro e
dispositivi di protezione individuali
€ 3.000,00
Visite mediche preventive lavoratori – consulenza esterna contabilità – analisi cliniche ecc.
€ 2.000,00
oneri per consulenza esterna potenziamento patrimonio boschivo comunale
€ 2.4216,00
===========================
Importo complessivo del progetto
€ 23.815,72
DATO ATTO che l’intervento di cui trattasi non rientra nell’ipotesi di cui all’art. 46 del D. Lgs. n.
504/92 per cui non occorre approvare il piano economico – finanziario;
DATO ATTO che occorre procedere all’approvazione del programma di intervento dei fondi della
montagna assegnati al Comune per l’annualità 2011, di € 2.834,94;
DATO ATTO che occorre procedere, ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.
163 ( Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni, all’approvazione del progetto
definitivo esecutivo del lavori del cantiere lavoro agricolo con i fondi della montagna - annualità
2009 e 2011;
RITENUTO di dover sollecitamente approvare, ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163 ( Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni, il progetto definitivo
esecutivo dei lavori di cui in oggetto, redatto dal Tecnico Comunale, dell’importo complessivo di €
23.815,72;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 37 del 18/06/2012 di programmazione dei fondi della
montagna 2009 e 2011 e di approvazione del progetto definitivo esecutivo dei lavori del cantiere
lavoro agricolo comunale fondi della montagna dell’importo di € 23.815,72;
DATO ATTO che nel suddetto progetto è previsto l’affidamento della tenuta della contabilità
all’esterno della struttura comunale, mediante ricorso alla trattativa privata;
SENTITO in merito lo studio del Rag. Filippo Messina dell’Avv. Valeria Lai di Lanusei, che ha
dichiarato la propria disponibilità alla tenuta della contabilità del cantiere lavoro comunale;
VISTA la nota prot. n. 1298 del 03 maggio 2012 con la quale si richiedeva un preventivo di spesa
per l’affidamento del servizio di contabilità e di tenuta delle posizioni assistenziali e previdenziali
dei lavoratori impiegati nei cantieri comunali verdi agricoli in economia che devono essere avviati a
breve;
ATTESO che lo studio Messina di Lanusei ha comunicato via fax in data odierna che il costo per
ciascun mese lavorativo composto da n. 4 operai agricoli ammonta ad € 416,13 lordo, comprensivo
di C.p.a. al 4% ed IVA al 21% oltre ad € 52,00 per acquisto e vidimazione libri contabili, eventuali
raccomandate e marche da bollo;
VALUTATA la congruità del prezzo offerto e la convenienza ed opportunità di rivolgersi allo
studio del Rag. Messina, anche per la continuità gestionale delle posizioni assicurative INAIL,
INPS;
CONSIDERATO che nel cantiere occupazionale agricolo verde in fase di avviamento verranno
impiegati n. 3 lavoratori iscritti nel settore agricolo, per la durata presunta di circa 4 mesi, per cui si
ritiene di dover assumere senza indugio un impegno di spesa presunto di € 1.500,00, IVA
compresa;
ATTESO che dal competente sito dell’ Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la
tracciabilità dei pagamenti al fornitore : CIG ZF90555549;
VISTA la propria determinazione n. 122 del 22 giugno 2012 di affidamento dell’incarico e di
impegno di spesa;
ATTESO che il cantiere in oggetto è regolarmente ultimato in data 31 ottobre 2012;

RITENUTO, pertanto, che si può procedere alla liquidazione degli onorari e spese allo studio di
consulenza del Rag. Filippo Messina dell’Avv. Valeria Lai di Lanusei;
VISTA la fattura n. 39/2012 rilasciata dallo studio Messina dell’importo lordo di € 457,40;
VISTA la certificazione rilasciata dallo studio di consulenza Rag. Messina relativa alla tracciabilità
dei flussi finanziari per l’accredito delle somme erogate dall’Ente;
VISTA la certificazione di regolarità contributiva dell’impresa acquisita on line dall’Ente
appaltante, risultata regolare per tutti gli enti assicurativi e previdenziali;
RITENUTO di provvedere in merito
VISTO il decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;
VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA
DI LIQUIDARE allo studio di Consulenza “Rag. Filippo Messina” dell’Avv. Valeria Lai, con sede
in Lanusei in via Indipendenza n. 34 la somma lorda di € 457,40 in assolvimento dell’ incarico per
la tenuta della contabilità e delle posizioni assicurative e previdenziali dei lavoratori impiegati nel
cantiere lavoro agricolo fondi della montagna 2012;
DI IMPUTARE la spesa di € 457,40 al titolo 2 – funzione 9 – servizio 6 – intervento 3, dove trova
collocazione il cap. 3055/3, del bilancio di previsione 2012, in conto RR. PP. 2010 che presenta
uno stanziamento pari ad € 20.980,78 ed una sufficiente disponibilità;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line e sul sito Internet
istituzionale del Comune.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA
Geom. Salvatore Lobina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 11/12/2012
Ussassai, 11/12/2012
L’Addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

