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COMUNE
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_____________

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 52 DEL 04/04/2013

REG.GEN.

N. 149
DEL04/04/2013

OGGETTO:
Approvazione atti di contabilità relativi allo STATO FINALE e il CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE dei lavori di "Manutenzione straordinaria strada
Marginicola - Ripristino pavimentazione stradale - COMPLETAMENTO"
L’anno duemilatredici del mese di aprile del giorno quattro 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;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29 settembre 2012 con la
quale veniva modificato il programma degli interventi da realizzarsi con i fondi cui alla legge
regionale 37/1998 – art. 19 – annualità 2006 , specificamente la somma pari ad € 15.000,00
veniva destinata alla realizzazione dei lavori di: Sistemazione e completamento della strada
“Marginigola”;
SPECIFICATO che con la stessa deliberazione veniva data la seguente imputazione :
-

di € 10.500,00 al capitolo 6430/18/4 – imputazione 487/2006, con svincolo dell’impegno assunto
a favore del Signor Pili Augusto – impegno 487/2006 sub 4;

-

di € 4.500,00 al capitolo 6430/18/4 del bilancio 2012 che verrà istituito con successiva
variazione;

CONSIDERATO che, come indicato nel verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26
del 29 settembre 2011 succitato, la somma pari ad € 46.804,14 destinata quale quota a
carico dell’Ente per la realizzazione dei lavori inerenti il completamento del Parco Pastissu
finanziati con i fondi POR 2000/2006 – Misura 5.1.3, non è stata impegnata in quanto i
suddetti lavori sono stati finanziati nella misura del 100% e pertanto non si è più resa
necessaria la compartecipazione con la quota accantonata con i fondi di cui alla legge
Regionale 24 dicembre 1998, n. 37 e pertanto, nella stessa seduta di Consiglio Comunale si è
deliberato di riprogrammare la somma di € 46.804,14 destinando la stessa alla realizzazione
della seguente opera pubblica: “Manutenzione straordinaria strada Marginicola – Ripristino
pavimentazione stradale”;
VISTO il Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 30.11.2011 con il quale si è
provveduto ad attribuire al responsabile del Servizio Tecnico le risorse di cui sopra, pari ad €
46.804,14, accantonandole sul capitolo 6430/18/2;
VISTO il Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 22.10.2012 con il quale si è
provveduto ad attribuire al responsabile del Servizio Tecnico le risorse di cui sopra, pari ad €
10.500,00, accantonandole sul capitolo 6430/18/2 – impegno finanziario 486/2006 sub 4;
VISTE le somme residue per il progetto di completamento individuate nel quadro di
assestamento finale di cui alla determinazione del Servizio Tecnico n. 216 del 19/11/2012;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 23 novembre 2012 nella quale si
nominava quale Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in oggetto il dott. ing.
Sabrina Vacca;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 29.11.2012 nella quale veniva
approvato il progetto preliminare per gli interventi di “Manutenzione straordinaria strada
Marginicola – Ripristino pavimentazione stradale - COMPLETAMENTO” dell’importo complessivo
di € 22.769,95
VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 233 del 04/12/2012, con la quale si è
approvato il progetto definitivo-esecutivo per gli interventi di “Manutenzione straordinaria
strada Marginicola – Ripristino pavimentazione stradale - COMPLETAMENTO”, dell’importo
complessivo di € 22.769,95.
CONSIDERATO che l’importo necessario per realizzazione dei lavori in oggetto è inferiore a €
40.000,00, visto l’art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006, si può procedere ad un affidamento
diretto da parte del Responsabile del Procedimento;
CONSIDERATO che i lavori relativi al progetto principale sono stati eseguiti dalla ditta
Impresa Edile Paba Michelangelo con sede in Aritzo in via Antonio Maxia 46 – C.F.
PBAMHL44B26A407X; Partita IVA 00101650919;
CONSIDERATO che si è provveduto verbalmente a richiedere alla Ditta Impresa Edile Paba
Michelangelo con sede in Aritzo in via Antonio Maxia 46 – C.F. PBAMHL44B26A407X; Partita
IVA 00101650919, la disponibilità ad eseguire il lavori di cui all’oggetto, alle condizioni del progetto
approvato, e che la stessa si rende disponibile;
VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 237 del 04/12/2012 con la quale si è
approvato il cottimo fiduciario per l’affidamento i lavori di: “Manutenzione straordinaria strada
Marginicola – Ripristino pavimentazione stradale - COMPLETAMENTO” per l’importo complessivo
di € 22.385,00 di cui € 17.928,47 per i lavori, € 571,53 per oneri della sicurezza ed € 3.885,00 per
IVA al 21%, alla Ditta Impresa Edile Paba Michelangelo con sede in Aritzo in via Antonio Maxia
46 – C.F. PBAMHL44B26A407X;
VISTA la contabilità FINALE dei lavori prodotta dall’Ufficio Tecnico Comunale, costituita da:
1. Libretto delle misure;
2. Registro di contabilità;
3. Stato finale dei lavori;
4. Relazione sul conto finale;
5. Certificato di ultimazione lavori;
6. Certificato di regolare esecuzione;
7. Sommario del registro di contabilità.
RISCONTRATA la regolarità dei suindicati documenti;
CONSIDERATO che:
- il CUP assegnato al progetto è B17H11001660004
- il CIG assegnato al progetto è Z63078A4FA

VISTO il bilancio comunale especificatamente:
€ 12.223,20 capitolo 6430/18/2 – imp. 484/5;
€ 46,75
capitolo 6430/18/2 – imp. 484/6;

€ 10.115,05 capitolo 6430/18/4
Per

– imp. 487/7;

quanto sopra,
DETERMINA

DI APPROVARE gli atti di contabilità relativi allo STATO FINALE e il CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE dei lavori di “Manutenzione straordinaria strada Marginicola –
Ripristino pavimentazione stradale - COMPLETAMENTO”;
DI DARE ATTO che
€ 12.223,20
€ 46,75
€ 10.115,05

la relativa spesa farà carico sui seguenti capitoli:
capitolo 6430/18/2 – imp. 484/5;
capitolo 6430/18/2 – imp. 484/6;
capitolo 6430/18/4 – imp. 487/7;

DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario, copia del presente atto, corredato dalla seguente
documentazione debitamente vistata:
STATO FINALE;
Certificato di regolare esecuzione.

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

