N. 185 Det. 2014

COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Oggetto:

Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’acquedotto comunale, della rete
fognaria, pluviale, dei serbatoi comunali e dei pozzi idropotabili.
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO TRIMESTRALE APRILE-GIUGNO
2014 .

il giorno 07 del mese di

luglio

CIG 5140445D65 CUP H44I13000010004dell’anno 2014

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
VISTI:
• il T.U.O.E.L. n. 267 del 18.08.2000;
• il decreto del Sindaco n. 20 del 02/07/2014 prot. n. 9296, con il quale è stato nominato Responsabile dell’Area
Tecnica il Segretario Comunale dott.ssa Giuliana Cosentino;
• la delibera di C.C. n. 30 del 25.09.2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;
• la delibera di G.M. n. 140 del 14.10.2013 di approvazione del PEG ed assegnate le risorse ai responsabili dei
servizi;
• il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014 che stabilisce che “ il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 30/04/2014 al 31/07/2014;
• l’Art. 163 comma 1 del T.U. di cui al D. Lgs. N. 267/2000, nel quale è statuito che nelle more dell’approvazione
del bilancio di previsione, gli Enti Locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore
mensilmente ad 1/12 delle somme previste nel bilancio deliberato ed assestato alla data del 31.12. dell’anno
precedente, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi;
• L’art. 163 comma 3 del citato T.U. di cui al D. Lgs n. 267/2000, nel quale è statuito che “ ove la scadenza del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo
all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato
sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo
bilancio definitivamente approvato ”;
• Il Regolamento controlli interni approvato con delibera C.C. n. 2/2013;

PREMESSO CHE:

•

con determinazione n. 174/TEC del 27/05/2013 è stata impegnata la spesa e indetta gara
mediante procedura aperta – pubblico incanto- per l’appalto dei lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria dell’acquedotto comunale, della rete fognaria, pluviale, dei serbatoi
comunali e dei pozzi idropotabili, con l’importo a base d’asta di € 60.000,00 oltre I.V.A. (10%);

•

con determinazione n. 251/TEC del 19/08/2013 è stato aggiudicato in via definitiva all’impresa
Costruzioni Barbaro srl con sede in Oppido Mamertina – Via Tuba n. 34-, l’appalto dei lavori di
cui sopra per l’importo netto complessivo di € 59.700,00 oltre I.V.A. (10%) per complessivi €
65.670,00, per il periodo ottobre 2013-settembre 2015 (24 mesi);

•

con verbale ( prot. n. 10642 data 07/10/2013) redatto in data 07/11/2013 sono stati consegnati i
lavori suddetti all’impresa Costruzioni Barbaro srl;

•

con contratto in data 09/12/2013 rep. n. 743 registrato a Palmi (R.C.) al n. 3753 in data
20/01/2014 venivano affidati per anni due (2) i lavori all’impresa Costruzioni Barbaro srl con
sede in Oppido Mamertina – Via Tuba n. 34- per l’importo netto complessivo di € 59.700,00 oltre
I.V.A. (10%) per complessivi € 65.670,00 ;

•

con determina n. 111 del 11/04/2014 è stata impegnata la spesa annuale 2014 di € 32.835,00
I.V.A. (10%) compresa sui capitoli n. 3323, 1717, 1715 e 1695 del bilancio provvisorio 2014;

VISTA la fattura n° 25 del 02/07/2014 relativa al servizio trimestrale Aprile-Giugno 2014,
acquisita agli atti con prot. n. 6171 del 02/07/2014 emessa dall’impresa appaltatrice per l’importo
di € 7462,50 oltre € 746,25 per IVA al 10% per un totale complessivo di € 8.208,75;
VISTI:

la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
la regolarità contributiva (DURC) emessa in data 17/04/2014 acquisita da questo ufficio;
il CIG 5140445D65 - CUP H44I13000010004;
RITENUTO di dover provvedere in merito alla liquidazione;

DETERMINA
DI CONSIDERARE le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

a favore della ditta “Costruzioni Barbaro srl” l’importo di € 8.208,75 ( IVA al 10%
compresa) a saldo della fattura n° 25 del 02/07/2014 al servizio trimestrale Aprile-Giugno 2014,
acquisita agli atti con prot. n. 6171 del 02/07/2014 emessa dalla suddetta ditta;
DI LIQUIDARE

la suddetta spesa di € 8.208,75 sul cap. 3323 del bilancio provvisorio 2014 cod.
2.09.04.01 voce “ rete idrica, fognante e depuratore “, giusto impegno di spesa con determina n.
111/2014;

DI IMPUTARE

DI DARE ATTO

che la presente determinazione verrà pubblicata per 15 giorni all’Albo Pretorio On-

line dell’Ente;
DI DARE ATTO,

altresì, che la presente determinazione verrà pubblicata alla sezione “
Amministrazione Trasparente” del sito Web Istituzionale dell’Ente.
Il Responsabile Del Servizio Tecnico
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuliana Cosentino
_____________________
L’Istruttore Tecnico
Dott. Giuseppe A. Timpano
______________________
Parere di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
Il Responsabile Del Servizio Tecnico
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuliana Cosentino
_____________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario
( Dr. Saverio Verduci )

La presente determinazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 55, comma 5, della legge 142/90, così come
modificato dalla legge 127/97 in conseguenza del visto apposto dal responsabile del servizio finanziario.

