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RICHIAMATA la delibera C.C. n° 9 del 24.02.2022, immediatamente esecutiva, relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 e dei 
suoi allegati; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 13.06.2017, con il quale alla sottoscritta, a far data dal 13.06.2017, viene conferita la titolarità di posizione 
organizzativa e connesse funzioni dirigenziali dell’area Sociale ai sensi dell’art. 107 del T.U. 267/2000; 

RICHIAMATA  la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 275 del 26.04.2022,  relativo al conferimento dell’incarico professionale per la 
progettazione, direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misure e contabilità, e redazione del Certificato di 
Regolare Esecuzione alla “SOCIETA’ DI INGEGNERIA STINGGES S.R.L.” , con sede in Sassari (SS) in Via Walter Frau n° 14, codice fiscale e 
partita I.V.A. 02886000906, iscritta al n. SS – 212547 del Repertorio Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di Sassari, dell’importo 
complessivo di €. 10.897,28, concernente i lavori di cui trattasi; 

VISTO il contratto, stipulato in data 18.05.2022 Rep. 642/2022, concernente l’appalto dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico-
economica, progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza e direzione lavori, misure e contabilità, e rilascio C.R.E, 
dei lavori di cui trattasi, dell’importo netto di €. 65.190,89;  
 

VISTA la fattura FPA 2/2022 del 30.06.2022, dell’importo complessivo di €. 45.5 60,61, emessa dalla “SOCIETA’ DI INGEGNERIA STINGGES 
S.R.L.” , relativa alla progettazione dei lavori in argomento; 

VISTA la polizza assicurativa del professionista suddetto, emessa in data 24.02.2022 n° 28020041686, ai sensi della normativa vigente, dalla Tokio 
Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Galleria Vittorio Emanuele Via Giuseppe Mengoni 4, 20121 Milano (MI); 

VISTA il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), dal quale si evince la relativa regolarità; 

RITENUTO pertanto di dover liquidare alla SOCIETA’ DI INGEGNERIA STINGGES S.R.L. la somma di €. 45.560,61; 

DATO ATTO che sul presente provvedimento, il Responsabile del Servizio Finanziario, ha apposto il visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
151, 4° comma, del D.Lgs. n° 267/2000;      

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

 
D E T E R M I N A 

 

 

Di liquidare, per le ragioni indicate nella premessa, Studio Tecnico Associato di Ingegneria e Architettu ra STINGGES S.R.L.  la 
relativa fattura dell’importo complessivo di €. 45.560,61, giusta la fattura FPA 2/22 del 30.06.2022 , relativa all’espletamento del servizio 
in questione; 
 

Di imputare la relativa spesa al Cap. 28112.4/2022 (10.05.2) – (04.5.1) – (U.2.02.01.09.012), del Bilancio di Previsione Finanziario, esercizio 2022, 
ove esiste sufficiente disponibilità finanziaria. 

 
 



Si rende noto, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 4 e 5 della L. 241/1990, il responsabile del 
procedimento è il/la dipendente Tortu Tonino e che potranno essere chiesti chiarimenti anche a mezzo 
telefono ai numeri  079/575363 e 079/575648
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Provincia di Sassari

Ai sensi e per gli effetti ci cui all’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 così come  inserito dall'art. 3, comma 
1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, 
si rilascia, sul presente atto, parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE

Marianna Fusco

Ai sensi e per gli effetti ci cui all’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 così come  inserito dall'art. 3, comma 
1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, 
si rilascia, sul presente atto, parere di regolarità contabile, unitamente al visto attestante la copertura 
finanziaria.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Marianna Fusco

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a), punto 2, del D.L. 
78/2009 convertito in legge n. 102/2009)

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Marianna Fusco
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