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Data di registrazione

08/02/2019

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA COPERTURA PALESTRA COMUNALE E DI
Oggetto:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALTRI EDIFICI.LIQUIDAZIONE FATTURA
N. 0000006/2019 EMESSA DALLA DITA COSTRUZIONI EDILI TRE EFFE S.A.S.
RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO/URBANISTICA VINCENZO GARUFI.

IL RESPONSABILE TITOLARE DI P.O. SETTORE TECNICO

Il sottoscritto Geom. Vincenzo GARUFI cat. D3, posiz. economica D6, in qualità di Titolare di posizione
organizzativa Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico a seguito del Provvedimento Sindacale n.
10 del 12/12/2018 di attribuzione delle funzioni dirigenziali ai dipendenti apicali ai sensi degli artt. 107 e
109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Visto il regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. n. 162 del 29/12/2010,
modificato con D.G.C. n. 107 del 12.11.2012, integrato con delibera n. 110 del 09/09/2013 relativamente
all’appendice “Disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi imposti dal
decreto trasparenza” e successivamente con delibera 43 del 24.03.2014.
Vista la deliberazione C.C. n. 60 del 19.12.2018 ad oggetto approvazione aggiornamento documento
unico di programmazione 2019-2021 e schema di bilancio di previsione 2019-2021.
Premesso che:
- con determinazione a contrarre n. 599 del 19/11/2018 sono stati affidati i lavori per gli interventi
alla copertura della palestra comunale, alla Scuola di San Quirico e in sala del consiglio
consistenti nella sistemazione della zoccolature interna ed alla pavimentazione in legno della
sala consiglio, nel rifacimento dell’impermeabilizzazione sulla parte alta della copertura nella
palestra comunale, con la sostituzione delle lastre in policarbonato della copertura nella palestra
di San Quirico e della riparazione di alcune perdite nelle falde non interessate dai lavori del 2017.
- con medesima determinazione sono stati assunti gli impegni di spesa necessari per l’esecuzione
dei lavori;
- I lavori sono stati affidati con trattativa diretta tramite Mepa RDO N. 2118141, alla ditta
Costruzioni Edili Tre Effe s.a.s con sede a Sagliano Micca in Via Mazzini, 34 – P. IVA
00275980027 per la somma lorda di € 47.990,75 l’esecuzione di interventi manutentivi in
questione.
Visto il certificato di pagamento n. 1 rilasciato dal Responsabile del Procedimento Geom. G. Clemente
Mosca Toba in data 31/12/2018 per la somma di € 21.736,00 oltre IVA.

Vista la fattura n. 0000006 del 29/01/2019 pervenuta dalla ditta Costruzioni Edili Tre Effe s.a.s con sede
a Sagliano Micca in Via Mazzini, 34 – P. IVA 00275980027
Ritenuto di procedere con la liquidazione della predetta fattura per la somma di € 26.517,92 IVA
compresa.
Di dare atto che è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’ INAIL prot. n.
13555972 con scadenza validità il 24/04/2019, che risulta regolare.
Visto l’articolo 184 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo
267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto:
-

il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
il vigente Regolamento di Contabilità Comunale
il TUEL 267/2000
la legge 07.08.1990,n.241
il D.Lgs.33/2013
lo Statuto Comunale.
DETERMINA

1) Di dare atto che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di dare atto che con determinazione n. n. 599 del 19/11/2018 sono stati assunti gli impegni di
spesa necessari.
3) Di liquidare fattura n. 0000006 del 29/01/2019 pervenuta dalla ditta Costruzioni Edili Tre Effe s.a.s
con sede a Sagliano Micca in Via Mazzini, 34 – P. IVA 00275980027 di € 26.517,92 IVA compresa
con l’impegno n. 40844 assunto sul capitolo 01052.02.0020 -spese per manutenzione straord. edifici
pubblici (spesa finanziata con avanzo di amministrazione).
4) Di dare atto che agli interventi è stato assegnato il seguente CIG: D Z4A25A53B7
5) Di dare atto che la somma è esigibile nell’anno 2018.
6) Di dare atto che l’istruttore amministrativo Nadia Poletti è incaricato di portare a compimento il subprocedimento provvedendo all’inserimento nel programma degli atti amministrativi, firme dei
responsabili, alla trasmissione e all’archiviazione cartacea e informatica;
7) Di provvedere alla liquidazione della citata somma ai sensi del Regolamento di Contabilità;
8) Di attestare che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 lettera a) della legge 3 agosto 2009, n. 102;
9) Di dare atto inoltre che il presente provvedimento verrà pubblicato sia all’Albo Pretorio informatico
di questo Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della legge 69/2009
che nelle apposite sezioni del sito web istituzionale del Comune- “Amministrazione Trasparente”
ritenendo assolte le prescrizioni di cui all’art. 26-27 e all’art. 37 del D. Lgs. 14/03/2013, n° 33;
10) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale
per il Piemonte) nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione o in alternativa con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

08/02/2019
Geom. Vincenzo Garufi
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