Originale

COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 1 DEL 16/01/2013

REG.GEN. N. 4 DEL16/01/2013

OGGETTO:
Completamento del museo etnografico in località pastissu - COMPLETAMENTO Approvazione progetto DEFINITIVO-ESECUTIVO
L’anno duemilatredici del mese di gennaio del giorno sedici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico
del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione
degli impegni di spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n° 1/2009 in data 31.08.2009 con il quale al suddetto
Responsabile del Sevizio, individuato quale posizione organizzativa dell’area tecnico manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 109 del D.lgs 267/2000;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto
giunta municipale n° 41 in data 16.07.2012;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n°
46 in data 23.07.1998;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 10 agosto 2012 con sui è stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2012;
VISTA la Deliberazione di G.C. 85 del 30.12.2011 nella quale veniva nominato Responsabile
Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 10, comma 5 del Codice dei Contratti, per gli
interventi di “Completamento del museo etnografico in località pastissu” – il dott. ing. Sabrina
Vacca;
VISTO il progetto preliminare redatto all’interno dell’ufficio tecnico, dal dott. ing Sabrina
Vacca, dell’importo complessivo di € 25.000,00 di cui € 19.800,00 per lavori ed € 5.200,00
per somme a disposizione;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 30.12.2011 nella quale veniva approvato
il progetto preliminare per gli interventi di “Completamento del museo etnografico in località
pastissu” dell’importo complessivo di € 25.000,00

VISTA la Determinazione del servizio Tecnico n. 302 del 30.12.2011 nella quale veniva
approvato il progetto preliminare per gli interventi di “Completamento del museo etnografico in
località pastissu” dell’importo complessivo di € 25.000,00
VISTO il capitolo seguente del Bilancio Comunale
Capitolo 7530/07/01;
VISTO il progetto definitivo ed esecutivo, relativo ai lavori di “Completamento del museo
etnografico in località pastissu”, dell’importo complessivo di € 25.000,00 suddiviso come
dettagliato nel quadro economico seguente:
- Lavori a base d’asta

€ 13.893,66

- Oneri sicurezza

€ 400,00
Totale lavori

€ 14.293,66

Somme a disposizione:
Iva 21%

€ 3.001,67

Iva trattamento del legno 21%

€ 1.050,00

Incentivi art. 92 del D.Lgs 163/2006 (2%)
Trattamento del legno della copertura per la
disinfestazione contro le Formica del legno
(Camponotus
herculeanus),
mediante
l'utilizzo di appositi prodotti disinfestanti

€ 285,87
€ 5.000,00

€ 175,00
Imprevisti

€ 1.193,80
Totale somme a disposizione

€ 10.706,34

Totale progetto

€ 25.000,00

predisposto dall’Ufficio Tecnico e composto da:
- Relazione tecnica
- Allegato fotografico
- Tavole grafiche
- Computo metrico
- Quadro economico
- Cronoprogramma
- Capitolato speciale d’appalto
RISCONTRATA la regolarità dei suindicati documenti;
CONSIDERATO che il CUP assegnato al progetto è B15G11000560004;
Visto il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163;
Visto il d.P.R. 207/2010;
Visti il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e le relative Circolari esplicative del Ministero LL PP;
Visto il d.P.R 28 dicembre 2000, n. 445;
Per

quanto sopra,
DETERMINA

1. DI APPROVARE, per quanto espresso in narrativa, il progetto definitivo ed esecutivo,
relativo ai lavori di “Completamento del museo etnografico in località pastissu COMPLETAMENTO”, predisposta dall’Ufficio Tecnico, dell’importo complessivo di €
25.000,00 così suddiviso:
- Lavori a base d’asta
- Oneri sicurezza

€ 13.893,66
€ 400,00

Totale lavori

€ 14.293,66

Somme a disposizione:
Iva 21%

€ 3.001,67

Iva trattamento del legno 21%

€ 1.050,00

Incentivi art. 92 del D.Lgs 163/2006 (2%)
Trattamento del legno della copertura per la
disinfestazione contro le Formica del legno
(Camponotus
herculeanus),
mediante
l'utilizzo di appositi prodotti disinfestanti

€ 285,87
€ 5.000,00

€ 175,00
Imprevisti

€ 1.193,80
Totale somme a disposizione

€ 10.706,34

Totale progetto

€ 25.000,00

2. DI DARE ATTO che per l’esecuzione dell’opera non si rendono necessarie espropriazioni od
occupazioni di aree private.
3. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 25.000,00 graverà sul capitolo del bilancio
comunale 7530/07/01.
4. DI TRASMETTERE al responsabile del servizio finanziario la presente determinazione ai
fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi del comma 5 dell'art. 153 del
D.Lgs n° 267 del 18.08.2000 con allegata la seguente documentazione:
- quadro economico;
- relazione tecnica.

Il Responsabile del Servizio
Dott ing. Sabrina VACCA
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

