
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE 
PER I COMUNI DELL'UNIONE "TERRE DEL CAMPIDANO" - 3° ACCONTO ONERI 
PROFESSIONALI - CIG Z4C1083C65

n. 47 del 22/09/2016 Registro Generale 

San Gavino Monreale(VS)
Via Trento, 2  - 09037 San Gavino Monreale

AREA DEI SERVIZI Servizio Lavori Pubblici

Visto il D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visto lo Statuto dell’Unione;

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visto il Regolamento di Contabilità;



PREMESSO che i Comuni facenti parte dell’Unione “Terre del Campidano” hanno deciso di procedere al 

trasferimento della funzione di protezione civile; 

DATO ATTO: 

- che è stato approvato lo Statuto e l’atto costitutivo dell’Unione; 

- che l’atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti; 

- che si sono regolarmente insediati gli organi dell’Unione, così come previsto dallo Statuto; 

VISTO l’art. 8, punto 3 e il successivo art. 9 dello Statuto il quale prevede che il trasferimento delle 

competenze riferite alla Protezione Civile sia deliberato dai singoli comuni appartenenti all’Unione e si 

perfeziona a seguito di apposita deliberazione di recepimento da parte dell’Assemblea dell’Unione; 

RICHIAMATI 

- la Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione “Terre del Campidano” n. 2 del 7.04.2014, dichiarata 

immediatamente eseguibile e con la quale, in attuazione di quanto previsto al punto precedente, è stato 

disposto di acquisire la funzione relativa alla gestione e al coordinamento delle attività dei servizi di 

Protezione Civile, approvando contestualmente lo schema di convenzione; 

- la Deliberazione del C.D.A. dell’Unione “Terre del Campidano” n. 6 del 07.04.2014, con la quale si 

definiscono gli indirizzi e si assegnano le risorse per la redazione dei Piani Comunali di Protezione Civile, 

nel limite di € 22.500,00 comprensivi di oneri fiscali ed accessori; 

- gli atti di Consiglio Comunale, con i quali si è proceduto al trasferimento della suddetta funzione 

all’Unione, di seguito elencati: 

- San Gavino Monreale: Del. CC n. 9 del 9/04/2014; 

- Samassi: Deliberazione CC n. 16 del 11/04/2014; 

- Sardara: Deliberazione CC n. 18 del 16/04/2014; 

- Serramanna: Deliberazione CC n. 12 del 07/05/2014; 

- Pabillonis: Deliberazione CC n. 6 del 27.05.2014; 

- Serrenti: Deliberazione C.C. n. 19 del 10/07/2009 con la quale si trasferisce, tra le altre funzioni, 

anche quella relativa alla Protezione Civile e Barracelli (p. 6 del deliberato) e si rinvia a successivo 

atto l’approvazione dello schema di convenzione, atto che e in programma di approvazione nella 

prima seduta utile del consiglio comunale; 

- la Deliberazione del C.D.A. dell’Unione “Terre del Campidano” n. 9 del 19.05.2014, con la quale si 

prende atto del trasferimento della funzione associata di Protezione Civile e si impartiscono indirizzi al 

Responsabile del Servizio LLPP al fine della predisposizione degli atti gestionali necessari alla redazione 

dei Piani Comunali di Protezione Civile; 

RICHIAMATA la precedente Determinazione n° 20 del 26.08.2014, integrata dalla successiva n. 22 del 

09.10.2014, con le quali è stato conferito al libero professionista Dr. Ing. Alessio Ortu con studio a Serrenti - 

via Sa Tumba, 13 - c.f. RTOLSS83R15B354P, l’incarico di redazione del Piano di Protezione Civile per i 

suddetti Comuni di San Gavino Monreale, Samassi, Sardara, Serramanna e Pabillonis per una spesa pari a € 

17.733,29 + INARCASSA + IVA, per un importo complessivo di € 22.500,00 IVA compresa; 

CONSIDERATO che il Professionista ha completato l’incarico, i Piani Comunali sono stati approvati e il Piano 

Intercomunale è in fase di approvazione; nel dettaglio: 

- Piano di Samassi - approvato con Deliberazione C.C. n. 40 del 15.10.2015; 

- Piano di Pabillonis - approvato con Deliberazione C.C. n. 52 del 18.12.2015; 

- Piano di San Gavino Monreale - approvato con Deliberazione C.C. n. 55 del 29.12.2015; 

- Piano di Sardara - approvato con Deliberazione C.C. n. 20 del 20.04.2016; 

- Piano di Serramanna - approvato con Deliberazione C.C. n. 6 del 05.05.2016; 

- Piani Comunali di Protezione Civile: approvati dall’Unione con Deliberazione A.G. n. 10 del 22.07.2016 

CONSIDERATO inoltre che: 



- con precedente Determinazione n. 35 del 30.11.2015, è stato corrisposto un primo acconto relativo 

all’onorario al professionista incaricato per un importo di € 7.000,00 + INARCASSA + IVA per complessivi 

€ 8.881,60; 

- con precedente Determinazione n. 16 del 21.04.2016, è stato corrisposto un primo acconto relativo 

all’onorario al professionista incaricato per un importo di € 5.000,00 + INARCASSA (IVA esente) per 

complessivi € 5.200,00; 

RITENUTO, per quanto appena esposto, vista la richiesta presentata dal Professionista e valutati i termini 

della Convenzione d’incarico, di poter provvedere alla liquidazione di un 3° acconto dell’onorario pattuito al 

Professionista incaricato; 

VISTA la fattura n. 4 del 01.09.2016 presentata dal Professionista, per un importo di € 4.000,00 + 

INARCASSA ed IVA esente per complessivi € 4.160,00; 

ACQUISITA la dichiarazione in data 21.09.2016 relativa al regime fiscale forfetario del Professionista per il 

2016; 

ACCERTATO che: 

- la spesa è liquidabile in quanto il servizio è afferente all’anno di riferimento; 

- i documenti di spesa prodotti sono formalmente e sostanzialmente corretti a norma di Legge; 

- il servizio risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, nonché ai termini e alle condizioni pattuite; 

- l’obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione; 

VERIFICATO il Documento Unico di Regolarità Contributiva per il mese di settembre 2016 dal quale non 

risulta alcuna negligenza da parte del Professionista ed inoltre sono stati assolti gli obblighi in merito alla 

tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii; 

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 c. 1 lett. a), n. 2, del D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla 

L. 03.08.2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa cui 

si riferisce il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica; 

VISTO il Bilancio dell’Unione dei Comuni “Terre del Campidano” per l’anno 2016 approvato con 

Deliberazione dell’Assemblea Generale n. 6 del 29.06.2016; 

DATO ATTO che al presente procedimento è associato il CIG Z4C1083C65; 

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n° 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 126/2014 inerente i nuovi principi contabili; 

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e il relativo regolamento d’attuazione approvato con DPR 207/2010; 

VISTO lo statuto dell’Unione; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

ATTESA la propria competenza ai sensi del D.P. n. 3 del 05.04.2013 di nomina del Responsabile del Servizio 

LL.PP.; 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI LIQUIDARE E PAGARE, a titolo di 3° acconto degli onorari professionali inerenti la redazione del Piano 

di Protezione Civile per i Comuni dell’Unione richiamati in premessa, al Dr. Ing. Alessio Ortu con studio a 

Serrenti - via Sa Tumba, 13 - c.f. RTOLSS83R15B354P, la fattura n. 4 del 01.09.2016 presentata dal 

Professionista, per un importo di € 4.000,00 + INARCASSA ed IVA esente per complessivi € 4.160,00; 

3.  DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

4. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 4.160,00 al Macr. 2-02-03-05-001 cap. S.25000 del Bilancio in 



corso; 

  

Il Responsabile del Servizio LLPP 

(Dr. Ing. Pierpaolo Corrias) 

  

 



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
Provincia di Medio Campidano

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 23/09/2016.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

San Gavino Monreale, lì  ___________ L'impiegato incaricato

________________________


