REG. GENERALE
N.63 DEL 02/03/2017

COPIA

Comune di Portigliola
Prov. di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DELL’AREA TECNICA-MANUTENTIVA

N.34 del 02/03/2017

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: Interventi sull'edificio adibito a Casa Comunale. Approvazione atti di
contabilità.CIG.66362728E4.-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*** IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA-MANUTENTIVA ***
L’anno 2017 il giorno due del mese di marzo.Premesso che:
-La Provincia di Reggio Calabria con nota prot.n.31219 dell’1.02.2016, acquisita agli atti del
Comune al prot.n. 368 in data 09.02.2016, comunicava la concessione di un contributo di €
5.000,00 finalizzato a parziale copertura delle spese da sostenere per la realizzazione di
interventi/lavori nel settore “Edilizia ed impiantistica Sportiva Comunale”;
-Con deliberazione della Giunta Comunale n.13 del 10.03.2016 veniva impartito atto d’indirizzo al
tecnico comunale finalizzato all’utilizzazione del contributo della Provincia di Reggio Calabria di €
5.000,00 comunicato con nota 31219/2016, per la realizzazione di interventi/lavori sull’immobile
sede del Municipio di Portigliola;
-Con propria determinazione n.34 del 23.03.2016 veniva approvata la perizia predisposta per gli
interventi da eseguire sull’edificio adibito a casa Comunale dell’importo di € 5.000,00;
A seguito di esperimento di gara previa pubblicazione di avviso prot.n.2884 del 04.10.2016 in data
03.11.2016 l’affidamento dei lavori in questione è stato aggiudicato alla Impresa Rodinò Geom.
Antonio di Locri con l’offerta in ribasso dello 0,1% sull’importo a base di gara di € 3.978,10,
oltre oneri di sicurezza pari a € 119,34 e quindi per complessivi € 4.093,46 oltre IVA, giusta
verbale di aggiudicazione;
Visti gli atti di contabilità predisposti dal sottoscritto da cui si evince che l’importo dei lavori al
netto del ribasso e compresi gli oneri per la sicurezza è di € 3.812,79 oltre IVA 22% pari ad €
838,81 e, quindi, per complessivi € 4.651,60;
Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito;
Visto che la spesa per l’intervento in questione è prevista tra le somme impignorabili;
Visto il Decreto Sindacale con il quale sono state conferiti compiti e funzioni di Responsabile
dell’Area Tecnico –Manutentiva ;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. lgs.18 agosto
2000,n.267;
DETERMINA
1.di approvare gli atti contabili dei lavori eseguiti sull’edificio adibito a Casa Comunale
dell’importo di € 3.812,79 oltre IVA pari ad € 838,81e quindi per complessivi € 4.651,60 eseguiti
dalla ditta Rodinò Geom. Antonio di Locri;
2.di liquidare e pagare alla ditta Rodinò Geom. Antonio di Locri - P.IVA.IT02034650800, la
somma complessiva di € 3.812,79 a saldo della fattura n.1/PA del 07.02.2017 per interventi
sull’edificio adibito a Casa Comunale;
3.Di liquidare all’Erario dello Stato la somma complessiva di € 838,81, per IVA 22% sulla fattura
della ditta Rodinò Geom. Antonio di Locri, n. 1/PA del 07.02.2017 Split - payment ai sensi
dell’art.17 del DPR 663/1972;
4.di imputare la spesa di € 4.651,60 sul contributo Provinciale di € 5.000,00 riportato nel redigendo
Bilancio 2017 nel modo seguente:
ANNO 2017:
Cap./Art.

10320

Descrizione

Piano dei conti

2.05.99.99.999

Miss./Progr.

Miss.2 – Progr.5

PdC finanziario

Centro di costo

Area Tecnica

Compet. Econ.

2017

Spesa non ricorr.

Livello

======

CIG

66362728E4

CUP

=======

Creditore

Impresa Edile Rodinò Geom. Antonio di Locri
Interventi sull’Edificio adibito a Casa Comunale
Frazionabile in 12

======

Causale
Modalità finan.

Spese correnti

Imp./Pren. n.

746/2016

Importo

Procedura aperta

5.000,00

2017

5.di autorizzare l’Ufficio di ragioneria ad emettere regolare mandato di pagamento previa
acquisizione del DURC, Codice IBAN:IT96L0849281590000000900770;
6.di trasmettere la presente determinazione, per la pubblicazione all’albo online ai sensi del
D.Lgs.n.35/2013, legge 7 agosto 2012 ;
7.Di rendere immediatamente eseguibile la presente determinazione;
8. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è
il Geom. Leonardo Sansalone - Mail.areatecnica.portigliola@asmepec.it;
AVVERTE
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. 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 sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.
Portigliola li 02.03.2017
IL RESPONSABILE
AREA TECNICO-MANUTENTIVA
f.to (Geom.Leonardo Sansalone)

Il sottoscritto Geom.Leonardo Sansalone – Responsabile Area Tecnica, ai sensi dell’art. 49 e 147
bis.Tuel del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione n.34/2017 esprime parere favorevole
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'
azione amministrativa nonché il
rispetto della normativa di settore.
Lì 02.03.2017
IL RESPONSABILE ARE TECNICA
f.to (Geom.Leonardo sansalone)
Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell’art.147 bis.
E 151 Tuel del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione n.34/2017 esprime parere
favorevole di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria sul cap.10320 nel modo
seguente:
Progr.
1

Esercizio
2017

Cap/art.
10320

Importo
5.000,00

Lì 02.03.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to (Dott Antonio Marra)

VISTO: per la regolarità Tecnica – art. 49 comma 1 – D.gls n. 267/00
IL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICA-MANUTENTIVA
Fto Geom. Leonardo SANSALONE

VISTO: per la regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 6
comma 11 della legge 15/05/1997 n. 127. D.Lgs. n. 267/2000 art. 151, IV comma art. 49.
Portigliola, __________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data ___________________________ e vi
rimarrà 15 giorni consecutivi. Registro pubblicazioni n. _______ anno _______
Portigliola, __________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Giuseppina VARACALLI
COMUNE DI PORTIGLIOLA
(Provincia di Reggio Calabria)

Acquisita all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.
Alla presente determinazione viene attribuito il n. __________ anno __________ del Registro
Generale delle determinazioni.
Portigliola, __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. Domenico STRANGES

per copia conforme all’originale
Portigliola, ______________

Il Responsabile Area Tecnica-Manutentiva
Geom. Leonardo SANSALONE
______________________

