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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO 

UFFICIO PROGRAMMAZIONE LOCALE E INTERCOMUNALE   

 
Numero di Registro Generale: 150 

Del:  06/02/2020 

 

OGGETTO: ATTIVITÀ TECNICO-FINANZIARIO DI SUPPORTO PROFESSIONALE ALLO SPORTELLO 
EUROPA-LA MADDALENA- 2019-2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA-PARCELLA N.01 
DEL 03.01.2020 PER ACCONTO 20% PREVISTO DA CONVENZIONE  CIG : 
ZE32AF2150.-  

IL  DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO 

 

Premesso che : 

-con Det.Direzione Sviluppo del Territorio n° 591-62 del 30.04.2018, è stato affidato l’incarico di supporto tecnico 

finanziario la durata di anni uno, eventualmente rinnovabile per pari periodo, con un costo degli onorari e spese 

calcolato a base di gara in € 31.525,85, oltre € 1.261,03 per cassa 4% e € 7.213,11 per iva 22%, al Dott. Commercialista 

S. Poddi con studio in Via Nieddu,3 a Oristano; 

-con la Det.Direzione Sviluppo del Territorio n°1033-149 del 18.07.2018 è stato affidato l’incarico inerente “Attività 

tecnico-finanziario di supporto professionale per lo “Sportello Europa-La Maddalena” al Dott.Commercialista Salvatore 

Poddi; 

- in data 01.08.2018 è stata sottoscritta la Convenzione di incarico, con il Dr.S.Poddi, con validità dodici mesi, 

rinnovabili per un pari periodo; 

- con Det.Direzione Sviluppo del Territorio n°1651 e n°1816 del 2018 sono state liquidate rispettivamente, 

l’anticipazione del 10% e dell’acconto del 30% sull’importo contrattuale netto di € 31.210,59; 

-con Det.Direzione Sviluppo del Territorio n°622-108 del 17.04.2019 si è provveduto alla liquidazione del 40% 

dell’importo contrattuale; 

- con Det.Direzione Sviluppo del Territorio n°1640-335 del 07.11.2019 si è provveduto alla liquidazione del saldo finale 

del 20% dell’importo contrattuale così come previsto dalla Convenzione di incarico; 

- nella Convenzione di incarico professionale, sottoscritta in data 01.08.2018, veniva anche previsto all’art. 4 che : “ la 

durata dell’incarico è stabilita in dodici mesi decorrenti dalla data di stipula del presente atto. L’Amministrazione si 

riserva di prorogare di pari periodo il servizio”; 

- con nota Prot.20292 del 11.10.2019, da questa Direzione, veniva richiesta la disponibilità a voler proseguire 

nell’attività tecnico-finanziario di supporto professionale in oggetto, per un ulteriore periodo; 

- il professionista si dichiarava disponibile e nel contempo, accettava la proposta di proroga delle attività professionali, 

con scadenza 01.11.2020, con gli stessi patti e condizioni, previsti nella Convenzione, sottoscritta il 01.08.2018; 

- con la Delibera Consiglio Comunale n°79 del 21.11.2019 dal titolo : “Variazione finale al DUP e al Bilancio di 

previsione 2019/2021”, con la quale tra le altre voci di spesa, è previsto tale importo complessivo; 

- con Det.Direzione Sviluppo del Territorio n°1758-380 del 26.11.2019, tra l’altro, si è proceduto ad  attivare un 

formale impegno di spesa per il 2019 per € 3.300,60 e per il 2020 per € 36.299,40, dal 01.11.2019 fino alla scadenza 

dell’incarico previsto in convenzione per dodici mesi e quindi, fino ad 01.11.2020, a favore del Dr.Com.S.Poddi, sul 

Cap.865/2019 –Imp.1887/0 e al Cap.865/2020-Imp. 90/0; 
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Di dare atto che è stato acquisito un nuovo Smart CIG che risulta essere il seguente: CIG : ZE32AF2150; 

Di dare atto della regolarità contributiva del professionista come da D.u.r.c. avente scadenza il 19.05.2020; 

Ritenuto di liquidare a favore del Dr.Comm.Salvatore Poddi, nato a Cabras(OR) il 17.06.1951, con Studio in Via 

Nieddu,3 – Oristano, 09170 C.F. PDDSVT51H17B314X – P.IVA 00600560955, l’acconto del 20% previsto dall’incarico 

nella Fattura elettronica - Parcella n. 01 del 03.01.2020, pervenuta in data 07.01.2020 con Prot.104, per complessivi € 

3.960,00 con un imponibile di € 3.121,06, oltre Cassa Previdenziale del 4% pari a € 124,84 ed IVA al 22% pari ad € 

714,10, per complessivi € 3.245,90, a dedurre la R.A. pari a € 624,21, per un totale netto pari a € 3.335,79, mediante 

bonifico disposto a valere sul conto corrente indicato in fattura e corrispondente a quello dedicato come da 

comunicazione in atti; 

Di dare atto che la somma prevista complessiva per la liquidazione è impegnata e disponibile al Cap.865/2019 –

Imp.1887/0 per € 3.300,60 e, al Cap.865/2020-Imp. 90/0 per € 659,40;  

Di dare atto della regolarità contributiva del professionista come da D.u.r.c. avente scadenza il 19.05.2020;  

Accertata l’assenza di conflitti di interesse ex artt. 6-7 del D.P.R. n.62/2013 sia dello scrivente che dei tecnici 

istruttori,così come stabilito dall’art. 6 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

Acquisita l’attestazione con la quale il soggetto destinatario dell’atto dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui 

all’art. 53 comma 16 ter D.lgs 165/2001;  

Visti :  

-il Decreto del Sindaco n°17 del 04.10.2019 con il quale si attribuisce all’Arch.Marco Dessole, la Dirigenza relativa alla 

Direzione Sviluppo del Territorio, comprendente la Polizia locale e l’interim della Direzione “AA.Generali e Sociali”; 

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii; 

- la legge 13 Agosto 2010. n° 136 modificata dalla legge 17 Dicembre 2010, n° 217 “tracciabilità dei flussi finanziari”; 

- il D.Lgs n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 

- il DLgs 267/2000 ed il DPR 207/2010 e la LR 05/2007; 

- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

-Lo Statuto Comunale 

 

DETERMINA 

 

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto determinativo;  

2. di liquidare a favore del Dr. Comm. Salvatore Poddi, nato a Cabras (OR) il 17.06.1951, con Studio in Via Nieddu,3 – 

Oristano, 09170 C.F. PDDSVT51H17B314X – P.IVA 00600560955, l’acconto del 20% previsto dall’incarico, nella Fattura 

elettronica - Parcella n. 01 del 03.01.2020, pervenuta in data 07.01.2020 con Prot.104, per complessivi € 3.960,00 con 

un imponibile di € 3.121,06, oltre Cassa Previdenziale del 4% pari a € 124,84 ed IVA al 22% pari ad € 714,10, per 

complessivi € 3.245,90, a dedurre la R.A. pari a € 624,21, per un totale netto pari a € 3.335,79, mediante bonifico 

disposto a valere sul conto corrente indicato in fattura e corrispondente a quello dedicato come da comunicazione in 

atti; 

3. di dare atto della regolarità contributiva del professionista come da D.u.r.c. avente scadenza il 19.05.2020;  

4. di dare atto che la somma prevista complessiva per la liquidazione è impegnata e disponibile al Cap.865/2019 –

Imp.1887/0 per € 3.300,60 e, al Cap.865/2020-Imp. 90/0 per € 659,40; 

5. si dichiara inoltre, l’assenza di conflitto d’interesse ai sensi degli artt. 6-7 D.P.R. n.62/2013 sia dello scrivente che dei 

tecnici istruttori, cosi come stabilito dall’art. 6 bis della L.241/90 e ss.mm.ii.;  

6. di trasmettere copia della presente determinazione al Dirigente del Servizio Finanziario per apporvi il visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.153,comma 5, del Dec.Lgs. 267/2000.  

7. di attestare che l’atto rispetta tutti i requisiti indicati nella scheda n.3 allegata alla determinazione del Segretario 

Generale n. 830 del 26.06.2014.  

CIG : ZE32AF2150 

 
 
 
Istruttore: (Canopoli G) 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 150 e Numero Registro di  Servizio : 60 del 

06/02/2020, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 
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