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DETERMINAZIONE N° 130 DEL 07/02/2017

Oggetto:  APPROVAZIONE  STATO  FINALE  E  CERTIFICATO  REGOLARE  ESECUZIONE
DEI  LAVORI  DI  SOMMA  URGENZA  PER  IL  RIPRISTINO  DEL  CANCELLO
DELL'INGRESSO PRINCIPALE DEL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DITTA DI
LEO BUILDING S.r.l..

Il RESPOSNABILE DEL SETTORE
RICHIAMATO:

• il  Decreto del Commissario Straordinario prot.n.18198 del 29.09.2016, con cui si
individua il sottoscritto Responsabile del Settore n°4;

RICHIAMATA:
• la delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n.06 del

03.06.2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio
2016;

• la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale
n° 47 del 29.09.2016, con la quale è stata rimodulata in via temporanea ed urgente
la struttura organizzativa dell'Ente;

• la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale
n° 49 del 06.10.2016, avente per oggetto: “Intervento di somma urgenza per lavori
di sistemazione dell'ingresso principale del Cimitero Comunale-Approvazione lavori
art.163 del D.Lgvo. n.50/2016;

RICORDATO:
• che con la suddetta delibera si approva la perizia, relativa all’ intervento urgente di

ripristino del cancello dell'ingresso principale del Cimitero Comunale, costituita da
verbale  di  sopralluogo,  verbale  di  somma  urgenza,  rilievo  fotografico,  computo
metrico,  redatta  dall’Arch  Teresa  Montefusco  in  data  30.09.2016,  dell’importo
complessivo di € 8.137,80;

• che i suddetti lavori sono stati affidati direttamente dal tecnico comunale intervenuto
nella persona dell'Arch. Teresa Montefusco, alla Ditta Impresa Edile  Di Leo Bulding
S.r.l.,  con sede in  via  Eduardo Lanzara  64,  P.IVA 05194730650 con verbale  di
somma urgenza del 28.09.2016, così come previsto dal comma 2 dell’art 163 del
D.Lgs  50/2016,  per  l’importo  di  €  7.398,00  oltre  IVA al  10%,  e  per  l’importo
complessivo di € 8.137,80; 

VISTA:
• la  determina n° 918 del  27/10/2016,  con la  quale è stata impegnata la  somma

complessiva di  € 8.137,80 al Cap. 1326 B.P.2016 (Lavori urgenti con rivalsa sui
privati) impegno n°1557/2016;

DATO ATTO che per esigenze d'ufficio e  di servizio, in considerazione della grande mole  
di  lavoro che vede coinvolto il  Settore, la direzione dei lavori  è stata effettuata  
direttamente dal sottoscritto e non dall'Arch. Montefusco già impegnata in diversi  
procedimenti;

PRESO ATTO che i lavoro sono stati portati a termine;
ESAMINATO lo stato finale dei lavori predisposto dal sottoscritto, che prevede un importo
da liquidare € 7.398,00 oltre I.V.A. al 10% per un importo complessivo di € 8.137,80;
ESAMINATA la documentazione predisposta di seguito riportata:

1. Stato finale dei lavori;
2. Certificato di ultimazione dei Lavori; 
3. libretto delle Misure;
4. Registro di Contabilità, Sommario Registro di Contabilità;
5. Certificato di pagamento;
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6. Dichiarazione non avvenuta pubblicazione avvisi ad opponendum;
VISTO altresì il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in argomento, allegato alla
presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che  si  rende  necessario  procedere  all'approvazione  della  suddetta
documentazione e alla contestuale liquidazione;
VERIFICATA la regolarità nei confronti dell'Inps,Inail e Cassa Edile della ditta;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTO il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza; 
VISTo l'art.184 del D.Lgs 267/2000; 

DETERMINA
DI APPROVARE  la  documentazione relativa  allo  stato finale   e  contabilizzazione dei
lavori di   somma urgenza  di ripristino del cancello dell'ingresso principale del Cimitero
Comunale per l'importo  di  € 7.398,00 oltre I.V.A. al 10% per un importo complessivo di
€ 8.137,80 cosi composta:

Stato finale dei lavori;
Certificato di ultimazione dei Lavori; 
libretto delle Misure;
Registro di Contabilità, Sommario Registro di Contabilità;
Certificato di pagamento.

DI APPROVARE le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dei suddetti  lavori
eseguiti  dall'  Impresa Edile Di Leo Bulding S.r.l.,  con sede in via Eduardo Lanzara 64,
P.IVA 05194730650, per un importo di  € 7.398,00, redatto e firmato dal sottoscritto.
DI LIQUIDARE  all'Impresa Edile Di Leo Bulding S.r.l., con sede in via Eduardo Lanzara
64, P.IVA 05194730650, l' importo di  € 7.398,00 oltre iva che verrà versata direttamente
dal  Comune,  a  saldo  di  ogni  suo  avere  per  l'esecuzione  dei  lavori  sopracitati,  con
imputazione della spesa al Cap. 1326 B.P.2016 impegno n°1557/2016.
DI DARE ATTO:

• che ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art  183,  comma 8,  del  D.Lgs 267/2000,  che il
programma dei conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa, è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in
materia di pareggio di bilancio;

• che  con  la  firma  della  presente  determinazione  dal  parte  del  Responsabile
competente è rilasciato anche il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e
la  correttezza  dell’azione  amministrativa  ai  sensi  dell’art.147  bis  del  D.Lgs
267/2000;

• che avverso  il  presente  provvedimento  è  possibile  esperire  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo regionale entro 60 giorni, oppure, ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni. 

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile dell'Ufficio Legale dell'Ente per l'azione di
recupero in danno delle somme nei confronti del soggetto responsabile dell'indicente.
DISPORRE, altresì, che la presente determinazione venga pubblicata sul sito istituzionale
di questo Comune alla sezione Albo Pretorio online, e nella sezione Trasparenza.

Allegati: Fattura n° 1 del 16/01/2017;
   Certificato di Regolare Esecuzione;
   Durc.

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici
F.to Arch. Carmine Russo
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Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 5
D.Lgs 267/2000

T.F.S.I. PEG Cap. Art Nr.
Imp.

Sub Sotto
sub

Anno
Imp

Nr.
Liq.

Anno
Liq

Importo
Imp.

Importo
Liq.

/ / 1326 / 1557 / / 2016 214 2017 / 8137.8

Data, 07/02/2017 IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
F.to Dott. Angelo Grimaldi

La  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  on-line  di  questo  ente  dal
_______________ al _______________ per quindici giorni consecutivi.

Data, _______________ IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE
F.to _______________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Data, _______________ IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici

Arch. Carmine Russo
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