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Area Tecnico Manutentiva
Determinazione n. 217 del 09/06/2022
Proposta di settore n. 109 del 09/06/2022
Oggetto:

APPROVAZIONE SAL N.2 E LIQUIDAZIONE ONORARI TECNICI LAVORI DI “MESSA A
NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLO STABILE COMUNALE”
CIG: Z33315D726

CUP: D11B21000630001

Il Responsabile del Servizio
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 28-Aprile-2022, n. 04 avente per oggetto Approvazione
Documento Unico di Programmazione 2022/2024 (DUP), immediatamente esecutiva;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 28-Aprile-2022, n. 05 avente per oggetto Approvazione
del Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2023, immediatamente esecutiva;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 10-Maggio-2022 con la quale è stato approvato il
P.E.G. per l’esercizio finanziario 2022-2024 nonché di assegnazione delle risorse e degli interventi ai
responsabili d’area;
Visto il decreto del Sindaco in data 04/01/2022 n.1 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile
del Servizio Tecnico - titolare di Posizione Organizzativa, con decorrenza dal 03/01/2022 al 31/12/2022, alla
dipendente Ing. Flavia Marci, profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico – Area
Tecnico/Manutentiva, Cat. D, posizione economica D1, così come previsto dall’art.13 comma 3 C.C.N.L.
funzioni locali 2016/2018;
Visto l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui ai dirigenti spetta l'adozione degli atti
e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,
nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
Considerato che ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa
l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente
non riservino agli organi di Governo dell’Ente;
Tenuto conto che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono
svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;
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Dato atto che questo ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di cui all’allegato n.1
e 2 del Dpcm 28/12/2011 secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono
registrate nelle scritture contabili con l’imputazione all’esercizio nel quale vengono a scadenza intendendo
quale scadenza dell’obbligazione il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile perché conclusa;
Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in
parte dispositiva;
Visto lo Statuto dell'Ente in tema di esercizio dei poteri di spesa da parte dei Responsabili P.O;
Atteso che dal competente sito del Ministero del Tesoro, Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica è stato acquisito on line il relativo Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico CUP:
D11B21000630001;
Richiamati


il Decreto del Capo di Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del
14 e 30 Gennaio 2020, concernente l'assegnazione ai Comuni di contributi per l'anno 2020 e per
ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, ai sensi dell'art.1, commi 29-37 della Legge 27
Dicembre 2019 n. 160, Legge di Bilancio 2020, per un importo complessivo di € 497.220.000,00,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.13 del del 17 Gennaio 2020;



il Decreto del Capo di Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del
11-Novembre-2020, concernente l’attribuzione ai Comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi
pari a € 497.220.000,00, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 20Novembre-2020;

Precisato che l'assegnazione dei contributi per tutte le annualità è finalizzata alla realizzazione di
investimenti destinati ad Opere Pubbliche, in materia di:


Efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione
pubblica,al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica,
nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;



Sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché
interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio
comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

Preso atto del Comunicato del 09-02-2021 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e
territoriali che a seguito del comunicato del 01-09-2020 informa che con Decreto del Ministero dell’Interno
del11-11-2020 sono stati attribuiti ai Comuni anche per l’anno 2021 gli importi stabiliti negli allegati A e G
del precedente Decreto del 30-01-2020 ed in particolare che al Comune di Ussassai è spettata una somma
pari a € 50.0000;
Richiamate:
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la Determinazione NRG 98 del 12-04-2021 con la quale sono state accertate le somme in entrata per
€ 50.000,00;



la Determinazione NRG 216 del 28-06-2021 con la quale sono state accertate le ulteriori somme in
entrata pari a € 50.000,00 che portano il contributo a complessivi € 100.000,00;

Accertato quindi che al Comune di Ussassai sono stati assegnati per “Contributi destinati alla realizzazione
di opere pubbliche in materia di Efficientamento energetico e sviluppo territoriale” € 100.000,00 e non €
50.000,00 per la sola annualità 2021;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 12-04-2021 con la quale è stato approvato lo
Studio di fattibilità tecnica ed economica “Contributi destinati alla realizzazione di opere pubbliche in
materia di Efficientamento energetico e sviluppo territoriale - Messa a norma dell'impianto elettrico dello
stabile Comunale” redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 23 commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016 dal
responsabile dell’Ufficio tecnico, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale, costituito da:
Tav.01) Elaborati grafici: Planimetrie Varie; Tav.02) Elaborati grafici: Piante, sezioni e particolari costruttivi;
Tav.03) Relazione tecnica illustrativa; Tav.04) Computo metrico estimativo e Tav.05) Quadro economico di
spesa, avente il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO DI SPESA
A.01

Lavori a base d'asta

€

33.300,00

A.02

Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso

€

1.350,00

€

34.650,00

Sommano A
B.01

Iva sui lavori e sicurezza 22 % di A

€

7.623,00

B.02

Spese tecniche cassa ed Iva compresi

€

7.200,00

B.03

Contributo ANAC

€

30,00

B.04

Imprevisti

€

497,00

Sommano B

€

15.350,00

Totale intervento (A+B)

€

50.000,00

Acquisito, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture, per Servizi di Ingegneria e Architettura relativi alla progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva, alla Direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione dei lavori di “Contributi destinati alla realizzazione di opere pubbliche in materia di
Efficientamento energetico e sviluppo territoriale - Messa a norma dell'impianto elettrico dello stabile
Comunale” il Lotto CIG n. Z33315d726;
Richiamate

 la Determinazione N.R.G 118 e N.R.S. 51 del 15-04-2021 con la quale è stata avviata una procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, approvato il Bando-disciplinare, la lettera d’invito
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alla gara, il Modello 01- Domanda di partecipazione e dichiarazione unica, il Modello 02 - Offerta
economica ed il Modello 03 – Patto d’integrità, è stato dato atto che l'aggiudicazione avverrà con il
del prezzo più basso ex art. 95, c. 4, lett. a) del D. Lvo n. 50/2016 e che la somma posta a base d’asta
è pari a € 5.674,65 al netto dei contributi previdenziali al 4% ed all’IVA dovuta per legge del 22%;

 la Determinazione N.R.G 154 e N.R.S. 72 entrambe del 03-05-2021 con la quale sono stati
definitivamente assegnati i “Servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione definitiva,
esecutiva, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione per l’attuazione dell’opera “contributi destinati alla realizzazione di opere pubbliche in
materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale – messa a norma dell'impianto elettrico
dello stabile comunale”, aggiudicandoli all’A.T.I costituita dall'Arch. Werner Fabien Krippes, Geom.
Murgia Daniele e Ing. Davide Pisanu, per € 5.617,90 oltre ad € 224,72 per cassa professionale al 4%
per un totale di € 5.842,62 e l'Iva dovuta per legge del 22 % di € 185,38 per complessivi € 7.128,00;

 la Determinazione N.R.G 239 del 08/07/2021 e la N.R.S. 117 del 05/07/20212021 con la quale è
stato integrato l’impegno di spesa di € 7.128,00, assunto precedentemente con determinazione N.R.G
154 e N.R.S. 72 del 03/05/2021 a favore dell’A.T.I costituita dall'Arch. Werner Fabien Krippes,
Geom. Murgia Daniele e Ing. Davide Pisanu, per i “Servizi di ingegneria e architettura relativi alla
progettazione definitiva, esecutiva, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione per l’attuazione dell’opera contributi destinati alla realizzazione
di opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale – messa a norma
dell'impianto elettrico dello stabile comunale”, di ulteriori € 7.128,00 portando così l’impegno di
spesa a € 14.256,00 così suddiviso:
-

Arch. Werner Fabien Krippes al 50% corrispondente ad € 7.128,00 lordi;

- Geom. Murgia Daniele al 46% corrispondente ad € 6.557,76 lordi;
- Ing. Davide Pisanu al 4% corrispondente ad € 570,24 lordi;
Vista la Convenzione, la n. 09/2021 del 15-05-2021 stipulata tra le parti in forma di scrittura privata;
Richiamata la Deliberazione di giunta Comunale n. 56 del 09-09-2021 con la quale è stato approvato in
linea tecnico amministrativa il Progetto definitivo-esecutivo “Contributi destinati alla realizzazione di
opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale – Messa a norma
dell'impianto elettrico dello stabile comunale” redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 23 commi5 e 6
del D. Lgs 50/2016 dai professionisti incaricati, pervenuto agli atti dell'Ufficio Tecnico in data 24-08-2021
con Prot. 3003 allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale, costituito da: Tav.01 – Pianta
illuminotecnica; Tav.02 – Pianta impianto elettrico; Tav.03 – Pianta lavori edili; All.01 – Inquadramento
territoriale; All.02 – Relazione tecnica illustrativa; All.03 – Relazione tecnica impianto elettrico; All.04 –
Relazione illuminotecnica; All.05 – Analisi Prezzi; All.06 – Elenco Prezzi; All.07 – Computo metrico
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estimativo; All.08 – Incidenza della manodopera; All.09 – Quadro economico; All.10 – Piano sicurezza e
coordinamento; All.11 – Analisi dei rischi; All.12 – Stima dei costi della sicurezza; All.13 – Fascicolo di
Manutenzione; All.14 – Schema di contratto; All.15 – Cronoprogramma; All.16 – Capitolato speciale
d’appalto, avente il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO DI SPESA
A.01

Lavori a base d'asta

€

70.994,62

A.02

Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso

€

2.500,00

€

73.494,62

Sommano A
B.01

Iva sui lavori e sicurezza 10 % di A

€

7.349,46

B.02

Spese tecniche cassa ed Iva compresi

€

14.256,00

B.03

Contributo ANAC

€

30,00

B.04

Imprevisti

€

5.900,03

B.05

Incentivo art. 103 D.Lgs 50/2016 (2% di
A)

€

1.469,89

€

29.005,38

Totale intervento (A+B) €

100.000,00

Sommano B

Acquisito, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblicidi
Lavori, Servizi e Forniture, per i lavori riguardanti l’Opera Pubblica “Contributi destinati alla realizzazione
di opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale – Messa a norma
dell'impianto elettrico dello stabile comunale” il Lotto CIG n.89025107A7;
Richiamata la Determinazione NRG 311 e la NRS. 154 del 13/09/2021 con la quale sono stati aggiudicati
definitivamente i lavori riguardanti l’Opera Pubblica “Contributi destinati alla realizzazione di opere
pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale – Messa a norma dell'impianto
elettrico dello stabile comunale”, alla ditta Murgia Andrea Impianti P.IVA 01535800914 per € 70.994,62
oltre ad € 2.500,00 per oneri di sicurezza per complessivi € 73.494,62 oltre all’Iva dovuta per legge del 10 %
pari a € 7.349,46 che portano ad un totale di € 80.844,08;
Visto il contratto d'appalto e il verbale di consegna dei lavori;
Richiamata la determinazione N.R.S. 17 del 07/02/2022 (N.R.G.29) con la quale è stata approvata la
documentazione riguardante il SAL n. 01 emessa in data 04/01/2022 e contestuale liquidazione del SAL n.1
alla ditta Murgia Andrea Impianti P.IVA 01535800914 dell’importo di € 32.666,41 di imponibile e di €
7.186,61 per IVA al 22% per un importo totale di € 39.853,02;
Preso atto della documentazione riguardante il SAL n. 02 emessa dal progettista Arch. Krippes Werner
Fabien in data 23/03/2022 assunta agli atti con Prot. n.1048 del 24-03-2022 costituita da:


Stato Avanzamento dei Lavori a tutto il 23/03/2022;



Certificato di pagamento n. 02;
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Sommario Registro di contabilità;



Registro di contabilità n.2



Libretto delle misure n.2;

Viste le seguenti fatture elettroniche relative agli onorari tecnici del SAL n. 01 e SAL n.2 dei lavori relativi
a “Messa a norma dell'impianto elettrico dello stabile comunale”:
- n. FPA3/22 del 04/05/2022 emessa dal professionista Krippes Werner Fabien pervenuta al protocollo
generale al n. 1616 in data 04/05/2022, dell’importo di € 5.533,92 oltre a € 221,36 di Inarcassa al 4% ed
€ 1.266,16 per IVA al 22% per un importo totale di € 7.021,44;
- N. 03pa/2022 del 19/04/2022, emessa dal professionista Davide Pisanu pervenuta al protocollo generale
al n. 1368 in data 19/04/2022 dell’importo di € 442,71 oltre a € 17,71 di Inarcassa al 4% ed € 101,29 per
IVA al 22% per un importo totale di € 561,71;
- N. 11 del 11/04/2022 emessa dal professionista Geometra Daniele Murgia pervenuta al protocollo
generale al n. 1361 in data 17/04/2022 dell’importo di € 6.152,21 oltre a € 307,51 di cassa geometri,
non soggetta a IVA (Natura N.2.2) per un importo totale di € 6.459,72;
Accertato il possesso dei requisiti del professionista Krippes Werner Fabien mediante acquisizione d’ufficio
del Certificato di regolarità contributiva Prot.Inarcassa.0825231 del 09-06-2022 con scadenza al 09-102022;
Accertato il possesso dei requisiti del professionista Davide Pisanu mediante acquisizione d’ufficio del
Certificato di regolarità contributiva Prot.Inarcassa. 825218 del 09-06-2022 con scadenza al 09-10-2022;
Accertato il possesso dei requisiti del professionista Geometra Daniele Pisanu mediante acquisizione
d’ufficio del Certificato di regolarità contributiva;
Atteso che per le fatture:
-

n. FPA3/22 del 04/05/2022 emessa dal professionista Krippes Werner Fabien;

-

N. 11 del 11/04/2022 emessa dal professionista Geometra Daniele Murgia;

trattandosi di liquidazioni di importi netti superiori ad € 5.000,00, si è proceduto, ai sensi dell’art. 48-bis del
D.P.R. 602 /73, alla verifica on line sul sito di Equitalia servizi della non morosità fiscale dei soggetti
interessati, che risultano soggetti non inadempiente, di cui si allega la certificazione;
Preso atto del D. Lgs “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 13-07-2018 in cui all’art.12 si stabilisce che a partire dalla data del 14-07-2018 per i
professionisti non è più valido lo Split Payment;
Ritenuto di dover provvedere al pagamento delle somme dovute per ciascun professionista;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in merito all’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari;
Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità
nella Pubblica Amministrazione;
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione
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Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di
interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di
astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori
Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali,
nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche
potenziale;
Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e
del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri
favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti
Responsabili;
Visto l’art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;
Visto il vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;
Visto il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA
Preso atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di approvare in linea tecnica amministrativa la documentazione riguardante il SAL n. 02 emessa dal
progettista Arch. Krippes Werner Fabien in data 23/03/2022 assunta agli atti con Prot. n.1048 del 24-032022 costituita da:


Stato Avanzamento dei Lavori a tutto il 23/03/2022;



Certificato di pagamento n. 02;



Sommario Registro di contabilità;



Registro di contabilità n.2



Libretto delle misure n.2;

Di liquidare, per le motivazioni citate in premessa, le seguenti fatture elettroniche relative agli onorari
tecnici del SAL n. 01 e SAL n.2 dei lavori relativi a “Messa a norma dell'impianto elettrico dello stabile
comunale”:
- n. FPA3/22 del 04/05/2022 emessa dal professionista Krippes Werner Fabien pervenuta al protocollo
generale al n. 1616 in data 04/05/2022, dell’importo di € 5.533,92 oltre a € 221,36 di Inarcassa al 4% ed
€ 1.266,16 per IVA al 22% per un importo totale di € 7.021,44;
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- N. 03pa/2022 del 19/04/2022, emessa dal professionista Davide Pisanu pervenuta al protocollo generale
al n. 1368 in data 19/04/2022 dell’importo di € 442,71 oltre a € 17,71 di Inarcassa al 4% ed € 101,29 per
IVA al 22% per un importo totale di € 561,71;
- N. 11 del 11/04/2022 emessa dal professionista Geometra Daniele Murgia pervenuta al protocollo
generale al n. 1361 in data 17/04/2022 dell’importo di € 6.152,21 oltre a € 307,51 di cassa geometri,
non soggetta a IVA (Natura N.2.2) per un importo totale di € 6.459,72;
Di imputare la spesa di € 14.042,87 al capitolo 3091, Missione 1, Programma 5, Titolo 2, U.2.02.01.09.999
denominato “Messa a norma dell'impianto elettrico dello stabile comunale” del Bilancio di previsione
2022/2024, esercizio 2022, in conto competenza, che presenta una sufficiente disponibilità;
Di accreditare mediante l'utilizzo degli estremi bancari rinvenibili nelle stesse fatture elettroniche su
menzionatela somma di:
-

€ 5.914,66 al professionista Krippes Werner Fabien;

-

€ 473,17 al professionista Davide Pisanu;

-

€ 6.459,72 al Geometra Daniele Murgia;

Di attestare di aver pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente
le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni";
Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale del
Comune.

Il Responsabile del Procedimento
MARCI FLAVIA

Il Responsabile del Servizio
MARCI FLAVIA
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 09/06/2022
Il Responsabile del Servizio
MARCI FLAVIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Visto in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 09/06/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLO
STABILE COMUNALE”. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZI TECNICI
Titolo
2.02.01.09.999
Impegno Provvisorio
0

Missione
1.5
Impegno Definitivo
356

Capitolo
3091
Importo Impegno
3.564,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZI TECNICI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
SVILUPPO TERRITORIALE – MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL COMUNE.
Titolo
2.02.01.09.999
Impegno Provvisorio
0

Missione
1.5
Impegno Definitivo
359

Capitolo
3091
Importo Impegno
3.564,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLO
STABILE COMUNALE”. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZI TECNICI
Titolo
2.02.01.09.999
Impegno Provvisorio

Missione
1.5
Impegno Definitivo

Capitolo
3091
Importo Impegno

Esercizio
2022
Sub-impegno

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
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0

355

3.278,88

0

0,00

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZI TECNICI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
SVILUPPO TERRITORIALE – MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL COMUNE.
Titolo
2.02.01.09.999
Impegno Provvisorio
0

Missione

Capitolo

1.5
Impegno Definitivo
358

3091
Importo Impegno
3.278,88

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLO
STABILE COMUNALE”. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZI TECNICI
Titolo
2.02.01.09.999
Impegno Provvisorio
0

Missione

Capitolo

1.5
Impegno Definitivo
354

3091
Importo Impegno
285,12

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZI TECNICI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
SVILUPPO TERRITORIALE – MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL COMUNE.
Titolo
2.02.01.09.999
Impegno Provvisorio
0

Missione

Capitolo

1.5
Impegno Definitivo
357

3091
Importo Impegno
285,12

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLO
STABILE COMUNALE”. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZI TECNICI
Titolo
2.02.01.09.999
Importo Impegno
3.564,00

Missione

Capitolo
1.5

Sub-impegno
0

3091
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
504

Impegno Definitivo
356
Importo Liquidazione
3.564,00

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZI TECNICI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
SVILUPPO TERRITORIALE – MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL COMUNE.
Titolo
2.02.01.09.999
Importo Impegno
3.564,00

Missione

Capitolo
1.5

Sub-impegno
0

3091
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
505

Impegno Definitivo
359
Importo Liquidazione
3.457,44

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLO
STABILE COMUNALE”. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZI TECNICI
Titolo
2.02.01.09.999
Importo Impegno
3.278,88

Missione

Capitolo
1.5

Sub-impegno
0

3091
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
508

Impegno Definitivo
355
Importo Liquidazione
3.278,88

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZI TECNICI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
SVILUPPO TERRITORIALE – MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL COMUNE.
Titolo

Missione

Capitolo

Esercizio

Impegno Definitivo
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2.02.01.09.999
Importo Impegno
3.278,88

1.5
Sub-impegno
0

3091
Importo sub-impegno
0,00

2022
Liquidazione
509

358
Importo Liquidazione
3.180,84

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLO
STABILE COMUNALE”. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZI TECNICI
Titolo
2.02.01.09.999
Importo Impegno
285,12

Missione

Capitolo
1.5

Sub-impegno
0

3091
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
506

Impegno Definitivo
354
Importo Liquidazione
285,12

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZI TECNICI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
SVILUPPO TERRITORIALE – MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL COMUNE.
Titolo
2.02.01.09.999
Importo Impegno
285,12

Missione

Capitolo
1.5

Sub-impegno
0

3091
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
507

Impegno Definitivo
357
Importo Liquidazione
276,59
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