
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE 
PER I COMUNI DELL'UNIONE "TERRE DEL CAMPIDANO" - 4° ACCONTO ONERI 
PROFESSIONALI - CIG Z4C1083C65

n. 39 del 27/07/2018 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;



IL RESPONSABILE DELL’AREA  

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 stato consegnato - 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 secondo acconto relativo 

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

complessivi € 5.200,00; 

- con precedente Determinazione n. 47 del 22.09.2016, è stato corrisposto un secondo acconto relativo 

all’onorario al professionista incaricato per un importo di € 4.000,00 + INARCASSA (IVA esente) per 

complessivi € 4.160,00; 

- Il Piano Intercomunale è stato presentato dal Professionista e non è stato ancora approvato per fatto 

non imputabile a quest’ultimo, per cui si ritiene di poter liquidare il corrispettivo a saldo per l’incarico 

conferito; 

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 4° acconto e saldo dell’onorario 

pattuito al Professionista incaricato; 

VISTA la fattura n. 10 del 03.07.2018 presentata dal Professionista, per un importo di € 1.733,29 + 

INARCASSA + INPS ed IVA esente per complessivi € 1.874,72; 

ACCERTATO che: 

- la spesa è liquidabile in quanto il servizio è afferente all’anno di riferimento 2018; 

- 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 luglio 2018 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 2018-2020 approvato con 

Deliberazione dell’Assemblea Generale n. 2 del 15.03.2018; 

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 2018 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 4° acconto e saldo degli onorari professionali riguardanti 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. 10 del 

03.07.2018 presentata dal Professionista, per un importo di € 1.733,29 + INARCASSA + INPS ed IVA 

esente per complessivi € 1.874,72; 



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 € 1.874,72 al Macr. 2-02-03-05-001 cap. S.25000 del Bilancio in 

corso; 

5.  DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sul profilo 

internet ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016; 

6.  DI DARE ATTO che non sono presenti le condizioni di insussistenza e cause di inconferibilità ed 

incompatibilità degli incarichi ai sensi del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, in attuazione della 

Legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione). 

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza ai 

sensi dell’art. 184 commi 3 e 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000. 

 

Il Responsabile del Servizio LLPP 

(Dr. Ing. Pierpaolo Corrias) 
 



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
Provincia di Medio Campidano

Determina N. 39 del 27/07/2018

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE 
CIVILE PER I COMUNI DELL'UNIONE "TERRE DEL CAMPIDANO" - 4° ACCONTO ONERI 
PROFESSIONALI - CIG Z4C1083C65

Anno Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

San Gavino Monreale, 27/07/2018

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Anna Maria Fanari

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 31/07/2018.

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

San Gavino Monreale, lì  ___________ L'impiegato incaricato

________________________
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CASSA NAZIONALE Protocollo:
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA  
PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI  
LIBERI PROFESSIONISTI  
  

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Ciclo Attivo

 
811008/171.2.1/STAP03

Spett.le
UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL 
CAMPIDANO
AREA TECNICA
VIA TRENTO, 2
09037 SAN GAVINO MONREALE VS

Roma, 14 luglio 2018

 

Oggetto: certificato di regolarità contributiva Ing. Alessio Ortu - richiesta del 14/07/2018
 

 

L'Ing. Alessio Ortu, nato a CAGLIARI CA il 15/10/1983, codice fiscale RTOLSS83R15B354P, matricola
811008 non è  iscritto  ai  fini  previdenziali  ad Inarcassa e  quindi  la  verifica  della  regolarità  deve essere
richiesta alla gestione assicurativa dove risulta accreditata la contribuzione previdenziale.
Il  professionista,  alla  data  del  14/07/2018,  risulta  in  regola  con  gli  adempimenti  contributivi  nei
confronti  di  questa  Associazione relativamente  al  solo  contributo  integrativo  calcolato  in  base  alle
comunicazioni annuali inviate.

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Fabrizio Fiore)

 

 

Il presente certificato viene rilasciato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.50/2016. E' prodotto in carta semplice per gli usi consentiti dalla Legge, ha validità

quattro mesi dalla data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.

Via Salaria, 229 - 00199 Roma · tel. 06.852741 - fax 06.85274211 · PEC: protocollo@pec.inarcassa.org 1

C. F. 80122170584 - Call Center: tel. 02.91979700 · www.inarcassa.it
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