
Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra 
 

T  O  R  T  O  L  I’ 

ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).  

 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

 

DETERMINAZIONE  N. 01  DEL 20/01/2020        
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ONORARIO PROFESSIONALE RELATIVO AL 

COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA (FASE DI 

PROGETTAZIONE) DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO 

POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI NELLE AREE 

DEL CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DELL’OGLIASTRA 

Intervento n. 1/2 – manutenzione e messa in sicurezza asse viario;  

   

 CUP: H11D12000040002 CIG: Z4713AE89C 

   

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 18 del 

17/03/2015 con la quale si è provveduto ad affidare apposito incarico professionale per  il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  delle “Opere di 

miglioramento/potenziamento delle infrastrutture esistenti nelle aree del Consorzio Industriale 

Provinciale dell’Ogliastra” relativamente all’intervento indicato in oggetto, al geom. Mario 

Marci, nato a Lanusei (NU) il 17/12/1975, iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di 

Nuoro al n. 1192, con studio tecnico in Tortolì via Brigata Sassari, 13, P.IVA 01282390911; 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 05 del 

07/06/2017 di modifica dell’importo della prestazione professionale, relativo all’incarico definito 

con la determinazione RUP n. 18 del 17/03/2015, fissando quale nuovo importo complessivo la 

somma di € 8.965,26 di cui € 7.065,94 per onorari rimborso spese e oneri accessori, ed € 

1.899,32 per Cassa ed IVA; 

VISTA la convenzione del 03 aprile 2015 registrata agli atti al n. 12/2015 del 03/04/2015 con la 

quale si affidava l’incarico al geom. Mario Marci, per il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, dell’intervento citato in oggetto; 

VISTO l’atto aggiuntivo n.08 del 12/06/2017 nel quale viene modificato l’art. 07 alla 

convenzione n. 12/2015 del 03/04/2015, fissando quale nuovo importo per la prestazione 

professionale  affidata, la somma complessiva di € 8.965,26 di cui € 7.065,94 per onorari 

rimborso spese e oneri accessori, ed € 1.899,32 per Cassa ed IVA  

CONSTATATO che il geom. Mario Marci, ha regolarmente svolto l’attività di coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione del progetto preliminare, definitivo/esecutivo 

dell’intervento 1/2 - manutenzione e messa in sicurezza asse viario; 



VISTA la seguente fattura emessa dal professionista incaricato: 

• Fattura n. 01/2020 del 13/01/2020, riportante un costo di € 2.291,65 oltre contributo 

CASSA del 5% pari a € 114,58, per un totale complessivo di € 2.406,23, relativa alla 

prestazione professionale attualmente svolta; 

ACCERTATA quindi la sussistenza dei presupposti contrattualmente previsti per disporre la 

liquidazione del documento giustificativo di spesa sopra elencato in quanto la prestazione è stata 

regolarmente effettuata e risponde ai requisiti richiesti, ai termini ed alle condizioni pattuite; 

ACCERTATO l’esito positivo della verifica relativa alla regolarità contributiva del 

professionista incaricato (attestazione CASSA GEOMETRI);  

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione;  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

DETERMINA 

 

1. CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ed in quanto 

tali si intendano deliberate; 

 

2. DI LIQUIDARE la seguente fattura emessa dal geom. Mario Marci, nato a Lanusei (NU) il 

17/12/1975, iscritto all’Albo dei geometri della Provincia di Nuoro al n. 1192, con studio 

tecnico in Tortolì via Brigata Sassari, 13, P.IVA 01282390911 per la prestazione ad oggi 

svolta relativa al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento n. 1/2 - 

manutenzione e messa in sicurezza asse viario delle “Opere di miglioramento/potenziamento 

delle infrastrutture esistenti nelle aree del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra”: 

• Fattura n. 01/2020 del 13/01/2020, riportante un costo di € 2.291,65 oltre contributo 

CASSA del 5% pari a € 114,58, per un totale complessivo di € 2.406,23, relativa alla 

prestazione professionale attualmente svolta; 

3. DI DARE ATTO che la somma di cui al precedente punto trova copertura su somme da 

bilancio corrente da rendicontarsi sui fondi assegnati con delibera n. 27/46 del 19/06/2012 

dalla Giunta Regionale per l’attuazione degli interventi di riconversione produttiva delle aree 

dell’ex Cartiera  previsti dall’Accordo di Programma del 08/11/2011, dell’importo di € 

2.570.875,00 per l’esecuzione dell’intervento “Opere di miglioramento / potenziamento delle 

infrastrutture esistenti nelle aree del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra”; 

4. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile Finanziario dell’Ente, con allegata la 

fattura emessa dal professionista geom. Mario Marci e relativa regolarità contributiva, per gli 

adempimenti connessi e consequenziali.  

 

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                         Geom. Cristina Mulas  

        
 
     



Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra 
TORTOLÌ 

 
ENTE PUBBLICO 

(Art. 3 Legge Regionale n. 10 del 25 luglio 2008) 
 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

DETERMINAZIONE  N. 01 DEL 20/01/2020 
  

LIQUIDAZIONE ONORARIO PROFESSIONALE RELATIVO AL 

COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA (FASE DI PROGETTAZIONE) 

DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI NELLE AREE DEL CONSORZIO 

INDUSTRIALE PROVINCIALE DELL’OGLIASTRA 

Intervento n. 1/2 – manutenzione e messa in sicurezza asse viario;  

   

 CUP: H11D12000040002 CIG: Z4713AE89C 

 

 

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Parere in ordine alla 
regolarità contabile 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

            
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile 

            
      Il Direttore   
Tortolì, ____________       
            

         
         
SI ATTESTA:               
che la presente Deliberazione viene pubblicata per trenta giorni consecutivi dal 
______________ ____   nell’Albo dell’Ente. 

                  

Tortolì, _____________________ 

 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
                                                                                           (Enzo Comida) 

 
 
 
 
 
 



Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra 
 

T  O  R  T  O  L  I’ 

ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).  

 
DICHIARAZIONE EX ART. 47 DEL DPR 445/2000 DI INSUSSISTENZA DI SITUAZINI DI CONFLITTO DI 
INTERESSI AI SENSI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, 
APPROVATO CON DPR 62/2013. 
 
La sottoscritta Cristina Mulas  
Dipendente del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra in qualità di responsabile LL.PP. e 
Urbanistica, assegnato al Servizio Tecnico, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.P.R. 
16/04/2013 n. 62, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 
Che non si trova in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi di seguito 
esemplificate tali da ledere l’imparzialità del proprio corretto agire amministrativo, ovvero: 

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi propri; 
• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi del coniuge/convivente 

more uxorio, parenti o affini entro il secondo grado; 
• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di persone con le quali 

ha rapporti di frequentazione abituale; 
• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di soggetti od 

organizzazioni con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha causa pendente; 
• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di soggetti od 

organizzazioni con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha grave inimicizia; 
• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di soggetti od 

organizzazioni con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha rapporti di credito o debito significativi; 
• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi d soggetti od 

organizzazioni di cui il sottoscritto sia tutore, curatore, procuratore o agente; 
• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di enti, associazioni, 

anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui il sottoscritto sia amministratore o 
dirigente; 

• Altro (specificare ulteriori gravi ragioni di convenienza che comportano l’obbligo di astensione; 
• Di impegnarsi ad aggiornare tempestivamente la presente dichiarazione in caso di mutamento dei 

presupposti e in caso di modifiche a quanto in essa dichiarato, nonché a segnalare 
tempestivamente ogni situazione di conflitto di interessi, anche potenziale. 

 
La sottoscritta Cristina Mulas dichiara inoltre di essere informata ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in 
materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Allega alla presente documento di identità in corso di validità. 
In fede, 
Tortolì, 20/01/2020              Cristina Mulas 
 
 
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
(art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità 
giudiziaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra 
 

T  O  R  T  O  L  I’ 

ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).  

 
DICHIARAZIONE EX ART. 47 DEL DPR 445/2000 DI SUSSISTENZA/INSUSSISTENZA DI RAPPORTI 
DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI, AI SENSI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI 
DIPENDENTI PUBBLICI, APPROVATO CON DPR 62/2013. 
 
La sottoscritta Cristina Mulas  
Dipendente del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra in qualità di Responsabile LL.PP. e 
Urbanistica, assegnato al Servizio Tecnico, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.P.R. 
16/04/2013 n. 62, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 

1. Di non avere e di non aver avuto negli ultimi tre anni rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione 
con soggetti o enti privati in qualunque modo retribuiti; 

 
La sottoscritta Cristina Mulas dichiara inoltre di essere informata ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in 
materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Allega alla presente documento di identità in corso di validità. 
In fede, 
Tortolì, 20/01/2020               Cristina Mulas 
 
 
 
 


