COMUNE DI LAGANADI
Provincia di Reggio Calabria
Via Roma,79 – Tel. e fax 0965/741033 – Partita IVA: 00710510801
e-mail: tecnico@comune.laganadi.rc.it - www.comune.laganadi.rc.it

SERVIZIO II° TECNICO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro del Servizio
N. 35 del 09/08/2013

Registro Generale
N. 64 del 09/08/2013

OGGETTO: Approvazione e liquidazione parcella ing. Giuseppe Cicciù per collaudo statico di
opere in c.a. e acciaio, lavori di “realizzazione di un centro sociale polifunzionale per
giovani ed anziani e lavori di adeguamento dell’edificio. misura 321. Azione 1 e 3.

Cup: G83B10000580002

CIG: 3154015782

L’anno DUEMILATREDIDI il giorno NOVE del mese di AGOSTO
Casa Comunale,

nella

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO:
-Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/07/2012 esecutiva, è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, secondo i modelli ex
D.P.R. n. 421/1979;
-Che con deliberazione della Giunta Municipale n. 13 del 05/11/2012 esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il piano delle risorse e degli obiettivi ( P.R.O.) ai sensi dell’art. 7,
commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 77/1995 individuando nelle aree in cui è divisa l’organizzazione del
Comune, i servizi cui sono stati assegnate le risorse finanziarie risultanti dal suddetto bilancio
di previsione;
-Che con tale ultima deliberazione al sottoscritto, individuato quale responsabile del servizio “
II° Tecnico”, è stata assegnata, tra le altre, la dotazione finanziaria del presente intervento;
-Vista la legge di conversione n°64/2013 del D.L. n°35/2013, che, all’art.10, comma quater,
ha prorogato al 30/09/2013 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione per l’anno
2013 degli enti locali;
-Visto l’art.163, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n°267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, il quale prevede che qualora la scadenza del termine per
l’approvazione dei bilanci 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;

Richiamato il decreto n. 11015 del 06/08/2008- Dip. N. 6 Agricoltura e foreste, relativo al
reg. ( CE) n. 1698/2005 – PSR CALABRIA 2007/2013 contenente disposizione per la
presentazione di domande d’aiuto relative a Progetti Integrati per le Aree Rurali ( PIAR) per
l’attuazione delle misure afferente l’Asse I “ Miglioramento del settore agricolo e Forestale,
Asse II “ Miglioramento dello spazio rurale” e Asse III “qualità della vita nelle zone rurali”;
Che con delibera G.M. n. 31 del 28/11/2008, è stato approvato il progetto esecutivo Misura
321 Azione 1 e 3 “realizzazione di un centro sociale polifunzionale per giovani ed
anziani e lavori di adeguamento dell’edificio per l’importo di €. 105.730,98;
Che la Regione Calabria, Dipartimento n. 6 – Agricoltura e foreste, con nota prot. N. 32377
del 03/08/2010, acquisita agli atti in data 13/08/2010. prot. n. 920, ha notificato il decreto di
concessione delle opere per un importo di €. 130.000,00 con l’obbligo di procedure ad una
rimodulazione del progetto già approvato, al fine di rendere gli interventi compatibili con il
finanziamento;
Che con la Delibera G.M. n. 35 del 16/08/2010 è stato riapprovato il progetto esecutivo –
definitivo conformemente alla rimodulazione richiesta dalla regione Calabria;
Che con delibera n° 6 del 25-02- 2011 la Giunta Comunale ha recepito la nota del
06/12/2010, con la quale il Dirigente del servizio Dipartimento n. 6 – Regione Calabria
specifica chè l’importo indicato nel decreto di concessione è Iva esclusa, mentre per come
previsto dal D.G.R. n. 696 del 29/10/2010 l’Iva è riconosciuta, per cui il progetto redatto dal
responsabile dell’Ufficio tecnico comunale Geom. Pietro Morena è stato riapprovato;
Richiamata la Determina Settore Tecnico n. 19 del 07/06/2013 con la quale è stato
incaricato l’ ing. Giuseppe Cicciù del collaudo statico della citata opera;
Dato atto che il collaudo è stato regolarmente eseguito e tutti i relativi atti sono stati
presentati;
Vista la fattura n. 01 del 22/07/2013 di €. 1.210,00 compreso iva e ritenuta d’acconto
presentata dall’ ing. Cicciù Giuseppe con studio tecnico in via Superstrada Ionica I° Tratto,
n. 99 Ravagnese di Reggio Calabria;
Ritenuto di dover provvedere in merito senza alcun indugio o vincolo;
DETERMINA
Per i motivi specificati in narrativa, che forma parte integrante:
Di approvare e liquidare la fattura n. 01 del 22/07/2013 di €. 1.210,00 compreso iva e
ritenuta d’acconto presentata dall’ing. Cicciù Giuseppe con studio tecnico in via Superstrada
Ionica I° Tratto, n. 99 Ravagnese di Reggio Calabria, per collaudo statico di opere in c.a. e
acciaio, relative ai lavori di “realizzazione di un centro sociale polifunzionale per giovani ed
anziani e lavori di adeguamento dell’edificio. misura 321. Azione 1 e 3;
Di imputare la relativa spesa, finanziamento concesso della Regione Calabria” – PSR
2007/2013 Misura 321, capitolo n. 3760 codice 2.10.04.01 bilancio di previsione 2012
RR.PP 2011;
Di trasmettere il presente atto alla Regione Calabria - Settore n°3 – Servizio n° 8
Agricoltura Foreste Forestazione;
Di autorizzare l’ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento;
Di accreditare il citato importo in conformità al modulo di tracciabilità dei flussi finanziari
presentato dalla ditta ai sensi della Legge 136/2010;
Di esprimere, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147
bis del D.Lgs n. 267 del 2000, come modificato dal D.L. n. 174 del 2012, il parere di
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Letta, confermata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Geom. Morena Pietro

======================================================
Ai sensi e per gli effetti del dell’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo n° 267/2000
SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
Data 09/08/2013

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: D. Romeo

======================================================
Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio online del sito web di questo Comune in data 09/08/2013 al n. 176 e vi rimarrà per QUINDICI
giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: F. Calarco

E’ copia conforme all’originale

Laganadi, lì 09/08/2013
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ii° TECNICO

