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COMUNE di CANOLO
89040 Città Metropolitana di Reggio Calabria via Roma, 38 tel. 0964/323005 fax 0964/323818
---ooo---

www.comune.canolo.rc.it
ufficiotecnico@comunecanolo.it
Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n°

del

114

11/12/2020

Registro Gen. 239

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE

AREA TECNICA-MANUTENTIVA
OGGETTO:

Realizzazione impianto fotovoltaico a servizio dell’edificio in cui ha sede la
casa comunale. Liquidazione saldo competenze tecniche.

CIG Z942B63484

CUP J52C19000100001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto del Sindaco n° 4 in data 16/10/2019, con la quale il sottoscritto Arch. Bruno Sculli
viene nominato Responsabile dell’Area Tecnica e Responsabile del Servizio tecnico;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 08/10/2020, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Bilancio 2020-2022;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 83 del 16/10/2020, esecutiva, con la quale è stato
approvato il P.E.G. 2020 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;
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PREMESSO che:
a) con decreto legge 30/04/2019 n. 34 ( DL Crescita) recante " Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi" convertito con modifiche dalla legge 28/06/2019 n. 58, è prevista
l'assegnazione di contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile;
b) il comma 1 dell'art. 30 del citato D.L. prevede che con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico sono
assegnati contributi in favore dei Comuni nei limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere
sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 1 comma 6 della legge 27/12/2013 n. 147 per la
realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo
territoriale;
c) sulla G.U. n. 173 del 25/07/2019 è stato pubblicato il Decreto direttoriale 10/07/2019 che disciplina le
modalità di attuazione della misura a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile realizzate dai Comuni secondo quanto previsto dal succitato art. 30 del D.L. n.
34/2019;
d) questo Comune ha predisposto un progetto per la "Realizzazione impianto fotovoltaico a servizio dell'edificio
in cui ha sede la casa comunale", approvato con deliberazione della G.C. n. 30 del 20/09/2019 redatto dal
Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale per una spesa complessiva di € 50.000,00;
e) con propria determina n° 104 del 31/10/2019, esecutiva, detti lavori venivano aggiudicati alla ditta Energy
Cliet Service s.r.l. con sede a Brusaporto (BG) via Ca’ 12/B - CAP 24060 C.F. e Partita IVA 04017790165,
che ha offerto il prezzo più basso, inferiore a quello fissato a base di gara tenuto conto della procedura
stabilita nella lettera d’invito, pari ad un importo, al netto del ribasso del 10,50%, di € 30.879,33, oltre gli
oneri di sicurezza pari ad € 845,43 pertanto l’importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad
euro 31.724,76 oltre IVA, nella misura di legge;
f) con propria determina n° 141 del 31/12/2019, esecutiva, veniva conferito, per i lavori di che trattasi,
l’incarico professionale relativo alla: direzione lavori, contabilità e coordinatore sicurezza in fase
d’esecuzione, all’arch. Ornella Trunfio con studio tecnico a Roccella Ionica (RC) - C.F.
TRNRLL82P65D976Q e P. IVA 02938640808, a seguito trattativa diretta su MePa n° 1153153/2019,
avendo offerto un ribasso del 8,169%, sull’onorario posto a base d’asta, corrispondente ad € 4.750,00
(onnicomprensivo di spese e Inarcassa ) oltre l’IVA (pari ad € 1.045,00) per complessive € 5.795,00;
VISTA la propria determina n° 62 del 16/06/2020, esecutiva, da cui si evince che:
a) i lavori sono stati ultimati il 24/03/2020 entro il termine utile;
a) sono stati approvati gli atti contabili relativi al 1° ed ultimo SAL (libretto misure, Registro contabilità,
sommario registro contabilità), firmati dalla Direzione Lavori e della Ditta appaltatrice, ed il certificato di
pagamento n° 1 con i seguente importi in €:
IMPORTO (lavori al netto del ribasso + oneri Sic)

IVA al

22%

TOTALE

Relativo al 1° Certificato Pagamento 31.500,00
6.930,00
38.430,00
b) è stata approvata la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione da cui si evince che
all’Impresa, a saldo, spettano (oltre alla somma sopra specificata) €
IMPORTO (lavori al netto del ribasso + oneri Sic)

Credito residuo

224,76

IVA al

22%

49,45

TOTALE

274,21

CONSIDERATO che con propria determina n° 73 del 29/07/2020, esecutiva, al tecnico copra specificato veniva
liquidata la fattura n° FA01 del 16/07/2020 (1° acconto), acquisita al protocollo dell’Ente in data 16/07/2020 al
n° 2025, con i seguente importi in €:
ONORARIO
INPS 4%
Inarcassa 4%
IVA 22%
TOTALE
2.403,85
96,15
0,00
0,00
2.500,00
VISTA la fattura n° FA02 del 03/12/2020 (a saldo) presentata al tecnico sopra specificato, acquisita al protocollo
dell’Ente in data 04/12/2020 al n° 3498, con i seguente importi in €:
ONORARIO
INPS 4%
Inarcassa 4%
IVA 22%
TOTALE
2.163,46
0,00
86,54
0,00
2.250,00
VISTO il certificato di regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa prot. 2264270/2020, richiesto del
responsabile dell’ufficio tecnico, da cui risulta che il professionista è in regola;
VISTO: il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; il D.lgs 118/2011;

DETERMINA
1-

Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
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2-

Di LIQUIDARE per i lavori di Realizzazione impianto fotovoltaico a servizio dell’edificio in cui ha sede la
casa comunale la fattura n° FA02 del 03/12/2020 (a saldo) presentata al tecnico copra specificato, acquisita
al protocollo dell’Ente in data 04/12/2020 al n° 3498, per le prestazioni professionali di direzione lavori,
contabilità e coordinatore sicurezza in fase d’esecuzione con i seguente importi in €:
ONORARIO
INPS 4%
Inarcassa 4%
IVA 22%
TOTALE
2.163,46
0,00
86,54
0,00
2.250,00

3-

Di DARE ATTO che la predetta fattura sarà liquidata secondo le indicazioni previste dall’art. 17-ter del
DPR 633/72 (Split payment);

4-

Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dal
professionista;

5-

Di aver già IMPEGNATO, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le somme sopra indicate corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili al CAP. 3270
Missione 01 Progr 05 del PEG Bilancio Anno 2020-2022 annualità 2020 (impegno 2020.285);

6-

Di ACCERTARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n 267/2000 che il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

7-

Di ESPRIMERE, a norma dell’art. 147/bis comma 1 del D. Lgs n° 267/2000 e smi, il parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità e correttezza Amministrativa del presente provvedimento che viene reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

8-

Di DARE ATTO che:
a) La fattura, qui non allegata, è depositata presso ufficio tecnico negli atti di pertinenza dell’oggetto del
presente atto;
b) il RUP è l’arch. Bruno Sculli e_mail ufficiotecnico@comunecanolo.it,
c) il responsabile del servizio, redattore del presente atto, non ha conflitti di interessi per i pareri, le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed i provvedimenti finali adottati,
d) ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 8 agosto 1990, n.° 241, avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso:
1) Giurisdizionale al TAR di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 2 lett. b) e art. 21 della L. n.°
1034/1971 e ss.mm. entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione;
2) Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 (centoventi)
giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.01.1971 n.°
1199.

9-

Di TRASMETTERE il presente atto per opportuna conoscenza al:

Responsabile del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;

Responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio per la sua pubblicazione;
Il Responsabile del Servizio
Arch. Bruno Sculli
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COMUNE DI CANOLO
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, non
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi:
Canolo

11/12/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Gulluni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1,
del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
Canolo

11/12/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Gulluni

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, del d.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal __________________________ e
così per QUINDICI giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i..
Registro pubblicazioni n°
Il Responsabile dell’Albo

