Comune di Muggia
Proposta nr. 137 Del 25/11/2019

DETERMINAZIONE NR. 1297 DEL 28/11/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CURA E TUTELA DELLA CITTA' PATRIMONIO
UFFICIO CURA E TUTELA DELLA CITTA' RETI PATRIMONIO ED ESPROPRI
OGGETTO: CUP H69E19000860004 - CIG Z882A61A55 – INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO
DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA 1245 DD 18/11/2019 RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA FASE DEGLI SCAVI E DEI CAMPIONAMENTI
NELL’AMBITO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDOTTE
METEORICHE NEL TRATTO STRADALE ALL’ALTEZZA DEL CIV.N. 8 DI VIA DI TRIESTE E
DEL TRATTO STRADALE ALL’IMBOCCO DEL CAVALCAVIA DI MOLO BALOTA
VISTI ed applicati gli artt. 107, c. 2-3 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000 e l’art. 17 del
vigente regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;
VISTO inoltre il provvedimento sindacale dd. 23.09.2019, con cui al responsabile in
intestazione sono state attribuite le funzioni di cui agli articoli citati nel capoverso che
precede in ordine a quanto di competenza del Servizio medesimo;
VISTO l’art. 17, comma 8, del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi
approvato con deliberazione giuntale n. 57 dd. 28.04.16;
VISTE, altresì, le deliberazioni consiliari n. 87 dd. 27.12.18 ad oggetto “Approvazione del
Documento Unico di Programmazione DUP 2019 -2021” e n. 88 dd. 27.12.2018 ad
oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 con i relativi
allegati e Nota Integrativa” e n. 22 dd. 29.04.19 ad oggetto “Approvazione Rendiconto
della gestione 2018 e contestuale approvazione della relazione sulla gestione” esecutive
ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione giuntale n. 36 dd. 27/02/2019 ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2019-2021 – Approvazione in via provvisoria”;
VISTI gli artt. 179 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
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VISTO il D.Lgs. 118/2011;
PREMESSO CHE con determina n. 1245 dd 18/11/2019 si procedeva all’affidamento a
favore del dott. Giulio Lauri del servizio di assistenza per la fase degli scavi e dei
campionamenti nell’ambito dei lavori di somma urgenza per il ripristino delle condotte
meteoriche nel tratto stradale all’altezza del civ.n. 8 di via di Trieste e del tratto stradale
all’imbocco del cavalcavia di molo Balota, dietro il corrispettivo complessiva di €
4.888,00;
ATTESO CHE il corrispettivo di € 4.888,00 si intende esente IVA, in quanto il
professionista si avvale del regime semplificato di cui all’art art. 1 co. 58 L. 190/2014) il
compenso per l’esecuzione del servizio in oggetto;
VERIFICATO CHE, ancorché assoggettata ad esenzione IVA, la prestazione professionale
richiede in ogni caso il versamento del contributo previdenziali che per i Geologi iscritto
all’albo regionale del Friuli Venezia Giulia ammonta al 2% dell’imponibile, quantificato nel
caso di specie in € 97,76;
RITENUTO pertanto di integrare l’impegno assunto con la determinazione n. 1245 dd
18/11/2019 aumentandolo di € 97,76;
DATO ATTO che:
- L’aumento di spesa 97,76 € trova imputazione al capitolo 4601/6 del Bilancio 2019
ad oggetto “manutenzioni straordinarie su strade con avanzo di amm.ne – vedi
cap. 0000/4/e”;
- la copertura finanziaria dell’intervento in parte investimenti è garantita mediante
applicazione di avanzo di Amministrazione;
- così come rilevabile dal durc on line con scadenza validità 24/03/2020, agli atti, il
dott.geol. Giorgio Lauri risulta essere in posizione di regolarità contributiva;
- il dott. Giorgio Lauri ha presentato apposita autodichiarazione, agli atti, circa il
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
− l’obbligazione giuridica assunta verrà a scadere nell’esercizio finanziario 2019;
DETERMINA
per i motivi esposti in preambolo:
1. di variare la spesa complessiva di euro 97,76 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.

EPF

CIG

2019

2019

Z882A61A55

Cap./Ar
t.
4601/6

M
P
10
-5

Descrizione capitolo

MANUTENZIONI
STRAORDINARIE E
INFRASTRUTTURE
STRADALI CON AVANZO
DI AMMINISTRAZIONE vedi cap. 0000/4/e

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 12

Importo
(eu)
97,76

Soggetto

LAURI GIULIO
cod.fisc.
LRAGLI67P17L42
4K/ p.i. IT
01329810327

2. di provvedere alla liquidazione della spesa a seguito della verifica della prestazione
svolta, eseguita dal Responsabile del Servizio, o suo delegato, di seguito alla
presentazione delle relative fatture e subordinatamente all’ottenimento del
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Subo
r. a
2091

D.U.R.C. con esito favorevole o dell’avvenuto ricevimento delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;
3. di dare atto che l'obbligazione giuridica in oggetto verrà a scadere nell'esercizio
2019;
4. di dare atto che il Comune si riserva di rivalersi sull’ente gestore del tratto stradale
in esame per il recupero (anche parziale) delle spese sostenute.

Il Responsabile
Marco Serio
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