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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 28  
 

SETTORE TECNICO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

175 
 

 
03/08/2018  

  

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 17.07.2018 A FAVOR E DELL’ING. 
MACIS MICHELE VIA ARGENTIERA N. 56, 09121 CAGLIARI,  C.F. 
MCSMHL73T19I851E, P.IVA 01172050914, PER ONORARI E SPESE 
RELATIVE A PROGETTAZIONE PRELIMINARE, PROGETTAZIONE  
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO SULLA SICURE ZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE, LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZ A 
SCUOLA ELEMENTARE RINFORZO STRUTTURALE – PROGETTO 
ISCOL@”.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
COD. CUP J16J15000360002 

COD. CIG 6493759373  

 

VISTO il decreto  sindacale  N.  2/2018  prot.  N.  223  del  19.01.2018  di  nomina 

dell’incarico  della Responsabilità di servizio dell'Ufficio Tecnico; 

 

VISTO il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, 

approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 23.07.2009; 

 

VISTA la determinazione N° 251 del 02.12.2015 con la quale si affidava l’incarico al 

professionista Dott. Ing. Michele Macis via Argentiera n. 56, 09121 Cagliari, C.F. 

MCSMHL73T19I851E, P.IVA 01172050914, per onorari e spese relative a progettazione 

preliminare, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sulla sicurezza in fase 

di progettazione dei lavori  di “messa in sicurezza scuola elementare vico Nazionale, 

rinforzo strutturale – Progetto Iscol@”, e veniva impegnata la somma complessiva di €. 

17.079,83 di cui €. 12.719,91 per spese tecniche, progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva, coordinamento sicurezza e direzione lavori, €. 648,80 per CNPAIA ed €. 3.711,12 

per IVA su spese tecniche;   

 

VISTA la delibera di G.C. n. 04 del 02.03.2016 avente ad oggetto approvazione progetto 

preliminare relativo ai lavori di “Messa in sicurezza scuola elementare in vico Nazionale; 
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VISTA la delibera della G.C. n. 06 del 09.03.2016 in cui si approvava il progetto definitivo 

– esecutivo dei lavori redatto dall’ ing.  Dott. Ing. Michele Macis via Argentiera n. 56, 

09121 Cagliari, C.F. MCSMHL73T19I851E, P.IVA 01172050914; 

 

VISTA la determina n.147 del 06.09.2016 con la quale veniva liquidata la fattura n.9/PA 

del 24.08.2016 per l’importo totale di € 8.881,60 (imponibile pari a € 7.000,00, 4% di cassa 

pari a € 280,00 e IVA al 22% pari a € 1.601,60), in favore dell’Ing.  Dott. Ing. Michele Macis 

via Argentiera n. 56, 09121 Cagliari, C.F. MCSMHL73T19I851E, P.IVA 01172050914, per 

onorari e spese relative a progettazione preliminare, progettazione definitiva ed esecutiva, 

coordinamento sulla sicurezza in fase di progettazione, lavori  di “messa in sicurezza 

scuola elementare vico Nazionale, rinforzo strutturale – Progetto Iscol@”; 

 

VISTA la determina n.214 del 21.11.2016 con la quale veniva integrata  e rettificata la 

determina n.251 del 02.12.2015 in favore dell’Ing.  Dott. Ing. Michele Macis via Argentiera 

n. 56, 09121 Cagliari, C.F. MCSMHL73T19I851E, P.IVA 01172050914, per spese tecniche e 

indagini strutturali preliminari, rilievi, accertamenti, relazioni, indagini geognostiche per 

la caratterizzazione tipologica e meccaniche delle murature dell’edificio scolastico della 

scuola elementare, sita in vico IV Nazionale, Tiana, in riferimento ai lavori  di “messa in 

sicurezza scuola elementare vico Nazionale, rinforzo strutturale – Progetto Iscol@” per 

l’importo totale di € 3.500 ; 

  

VISTA la fattura n° 4/PA  del 17.07.2018 dell’importo complessivo di € 11.698,23 cassa e 

IVA al 22% compresa, presentata dal Dott. Ing. Michele Macis via Argentiera n. 56, 09121 

Cagliari, C.F. MCSMHL73T19I851E, P.IVA 01172050914, relativa alla progettazione 

preliminare, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sulla sicurezza in fase 

di progettazione e  per spese tecniche e indagini strutturali preliminari, rilievi, 

accertamenti, relazioni, indagini geognostiche per la caratterizzazione tipologica e 

meccaniche delle murature dell’edificio scolastico della scuola elementare, riguardante i 

lavori  di “messa in sicurezza scuola elementare vico Nazionale, rinforzo strutturale – 

Progetto Iscol@”. 

 
Impegno det. 251/2015  €                                     17.079,83 

Impegno det.214/2016  €                                       3.500,00 

Importo liquidazioni precedenti  €                                            8.881,60 

Importo presente liquidazione  €                                          11.698,23 

Totale  €                                          20.579,83 

Differenza residua  €                                                  -   
 

 

CONSIDERATO che l’Ing. Michele Macis, risulta in regola con i versamenti nei confronti 

degli Enti assicurativi, come evidenziato dal DURC emesso da INARCASSA prot. N. 

Inarcassa.0845127del 18.07.2018; 
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CONSIDERATO che in data 31.11.2016 prot.n.3081 è stato presentato dal professionista 

Ing. Michele Macis il certificato di ultimazione lavori ai sensi dell’art.199 D.P.R. 5 ottobre 

2010, n.207; 

 

VISTO il certificato di regolare esecuzione del 05.12.2016; 

 

PRESO atto che la fornitura è stata regolarmente eseguita; 

 

RITENUTO giusto ed opportuno provvedere in merito; 

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

 
LIQUIDA 

 
 

A saldo la fattura n° 4/PA  del 17.07.2018 dell’importo complessivo di € 11.698,23 ( € 

9.219,91 di imponibile, € 368,80 cassa al 4%, € 2.109,52 di IVA al 22%, € 1.843,98 ritenuta 

d’acconto del 20 %), presentata dal Dott. Ing. Michele Macis via Argentiera n. 56, 09121 

Cagliari, C.F. MCSMHL73T19I851E, P.IVA 01172050914, relativa alla progettazione 

preliminare, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sulla sicurezza in fase 

di progettazione e  per spese tecniche e indagini strutturali preliminari, rilievi, 

accertamenti, relazioni, indagini geognostiche per la caratterizzazione tipologica e 

meccaniche delle murature dell’edificio scolastico della scuola elementare, riguardante i 

lavori  di “messa in sicurezza scuola elementare vico Nazionale, rinforzo strutturale – 

Progetto Iscol@”. 

 

Di dare atto che detta spesa troverà copertura alla Missione 04 Programma  02  Titolo 2 

Macroaggregato 02 PdC 2.02.01.09.002 Capitolo 8604/1_114/121 “PROGETTO "ISCOL@" 

PIANO STRAORDINARI O EDILIZIA SCOLASTICA SC. PRIMARIA FSC 2 007/13 - 

ANNO 2015 (lavori somma urgenza)” Bilancio 2018-2020. 

 
 
 Il Responsabile del Procedimento  
 Maurizio Zedda  
  
 Il Responsabile del Servizio 
Tiana, 18/07/2018  Maurizio Zedda  
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IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 03/08/2018       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 06/08/2018  
  
Tiana, 06/08/2018                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Zedda Andrea 

 
 

  
 
 
 


