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COMUNE di CANOLO
89040 Prov di Reggio Calabria via Roma, 38
tel. 0964/323005 fax 0964/323818 – tel. Sindaco 0964/323088
---ooo---

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

DETERMINA n°

del

13

13/03/2015

Registro Gen.

37

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE

AREA TECNICA-MANUTENTIVA
OGGETTO:

Lavori di Sistemazione deflusso acque meteoriche da edificio
comunale Impegno e liquidazione spesa
CUP
CIG ZA51353970

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 16 del 03/06/2014, 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° 25 del 30/09/2014, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Bilancio 2014;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 84 del 24/10/2014, esecutiva, con la quale è
stato approvato il P.E.G. 2014 ed assegnate Risorse e Centri di costo allo scrivente;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 4 del 15/01/2015, esecutiva, con la quale
nelle more di approvazione del Bilancio 2015, è stato prorogato il PEG 2014 ed assegnate le
relative risorse ai Responsabili;
VISTO l’art. 163, c.3 del TUEL n. 267/2000, con il quale viene autorizzato automaticamente
l’esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione 2015;
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PREMESSO che:
a)
la sig.ra FEMIA STELLA RITA con nota del 15/12/2014 chiedeva un sopralluogo alla
propria abitazione, confinante con una edificio comunale, per accertare le infiltrazioni
d’acqua provenienti dall’edificio comunale che danneggiano la propria abitazione,
b) in data 08/01/2015 è stato effettuato dal parte del tecnico comunale un sopralluogo
all’abitazione della su indicata signorina accertando che sia al piano terra che al piano
primo si notano delle infiltrazioni d’acqua sui muri limitrofi all’edificio comunale,
c) il responsabile dell’ufficio tecnico ha predisposto per l’esecuzione dei lavori di
Sistemazione deflusso acque meteoriche da edificio comunale il preventivo tecnico, qui
allegato, la cui spesa ammonta ad € 1.260,00 oltre l’IVA al 22%;
d) è stato verificato che alla data del 21/01/2015 non sono ha attualmente attive convenzioni
per i lavori comparabili con quelli di cui all'oggetto né su CONSIP S.p.A. né su ME.PA.;
e) è necessario intervenire con urgenza a risolvere il problema sopra esposto al più presto
visto le piogge continue e gli allerta meteo che pervengano al Comune;
f) è necessario affidare i lavori ad una ditta esterna;
VISTO:
 l’art 125 c. 11 del D.Lgs 163/2006 e smi;
 il Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia dei lavori, Servizi e Forniture,
approvato con deliberazione del C.C. n° 39 del 30/10/2009 modificato con delibera del CC
n° 3 del 23/03/2012;
VISTO che su CAP 2156 RRPP del Redigendo Bilancio 2015 (Impegno 2007.548);
VISTO il verbale di consegna in via d’urgenza, redatto in data 22/01/2015, con la quale i lavori
previsti nel preventivo tecnico sono stati affidati alla ditta Filippone Domenico con sede in
Canolo (RC) c/da Scorciapelle, la quale interpellata telefonicamente si è resa disponibile ad
effettuare i lavori immediatamente per un importo di € 1.159,20 (oltre l’IVA al 22%)
corrispondente ad un ribasso di circa il 8,00%;
VISTO il certificato di ultimazione lavori ed regolare esecuzione da cui si evince, dalla
contabilità redatta dall’ufficio tecnico, che il credito spettante alla ditta incaricata è di €
1.159,20 oltre l’IVA al 22% (pari ad € 255,02) per complessive € 1.414,22;
VISTA la fattura:
n°

del

Acquisita il

al prot

imponibile

1

10/03/2015

11/03/2015

660

1.159,20

IVA al

22%

255,02

TOTALE

1.414,22

VISTO il DURC, prot n° 34179738 del 23/02/2015 CIP n° 20151853480419 rilasciato
dall’INAL in data 24/02/2015, su richiesta del responsabile dell’ufficio tecnico comunale, da cui
risulta che la ditta è in regola;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del preventivo tecnico ed alla liquidazione
della fattura su indicata;

VISTI gli artt. 183 e 184 del D. lgs n° 267 del 18/08/2000 e smi;

DETERMINA
1)

Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;

2)

Di APPROVARE per i lavori di Sistemazione deflusso acque meteoriche da edificio
comunale:
a) Il preventivo tecnico predisposto dal responsabile dell’ufficio tecnico;
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b)

3)

4)

il certificato di ultimazione lavori ed regolare esecuzione da cui si evince,
dalla contabilità redatta dall’ufficio tecnico, che il credito spettante alla ditta
incaricata è di € 1.159,20 oltre l’IVA al 22% (pari ad € 255,02) per
complessive € 1.414,22;

Di APPROVARE e LIQUIDARE la seguente fattura emessa dalla ditta Filippone
Domenico con sede in Canolo (RC) c/da Scorciapelle:
n°

del

Acquisita il

al prot

imponibile

1

10/03/2015

11/03/2015

660

1.159,20

IVA al

22%

255,02

TOTALE

1.414,22

Di APPLICARE sulla suddetta fattura quanto previsto dall’art 17-ter del DPR n°

633/1972 (split payment);
5)

Di IMPUTARE la spesa su indicata al CAP 2156 RRPP del PEG Redigendo Bilancio
Anno 2015 (impegno 2007.548);

6)

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;

7)

Di DARE ATTO che:
a) il
responsabile
del
procedimento
è
l’arch.
Bruno
Sculli
e_mail
ufficiotecnico@comunecanolo.it,
b) 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,

8)

Di trasmettere copia della presente al responsabile:
a - responsabile del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
b - responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio per la sua pubblicazione;
Il Responsabile del Servizio
Arch. Bruno Sculli
______________________

