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COMUNE  DI  GEMMANO 
PROVINCIA DI RIMINI 

 

DETERMINAZIONE  N. 08 DEL 20.03.2013 
DEL RESPONSABILE AREA TECNICA 

________________________________________________________________________________________________________ 
U f f i c i o  T e c n i c o  C o m u n a l e  

N. 26 del Reg. Gen. 

Data 20.03.2013 

OGGETTO: P.A.A.R. 2008-2010 - Potenziamento del patrimonio naturale 
della R.N.O. di Onferno. CUP C82D10000040005. 
Interventi di monitoraggio geologico e manutenzione e adeguamento di parte 
dell’impianto elettrico all’interno della Grotta di Onferno. 
Assestamenti impegni e liquidazione lavori adeguamento impiantistica (CIG 
Z840887A4E), lavori in economia (CIG Z020887E7C) e incentivi di 
progettazione ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 (CIG Z1D08879FF) 

L’anno duemilatredici il giorno venti del mese di marzo (20.03.2013) nel proprio ufficio, 

IL  RE S P O N S A B I L E  D E L L’AR E A  TE C N I C A 
PREMESSO che: 
- con delibera Giunta Comunale n. 26 del 31.03.2010 si approvava l’intervento ad oggetto: 

“Potenziamento del patrimonio naturale della Riserva Naturale di Onferno” dell’importo 
complessivo di Euro 250.000,00; 

- con delibera Giunta Comunale n. 78 del 04.12.2010 si approvava - tra l’altro - il progetto definitivo - 
esecutivo dell’intervento di “Interventi di monitoraggio geologico della Grotta di Onferno” di cui al 
“P.A.A.R. 2008-2010 - Potenziamento del patrimonio naturale della R.N.O. di Onferno” redatto 
dallo “Studio Associato di Geologia Spada” per un importo di Euro 30.000,00; 

- con determina Responsabile Area Tecnica n. 146 del 20.12.2010 si procedeva - tra l’altro - ad: 
- affidare i lavori relativi all’intervento di “Interventi di monitoraggio geologico della Grotta di 

Onferno”alla ditta “De Luca Piergiorgio” con sede in Via Santa Maria n. 341 – 47842 San 
Giovanni in Marignano (RN) per un importo complessivo pari a Euro 19.700,00 oltre ad I.V.A.; 

- affidare le prestazioni relative alla manutenzione e adeguamento di parte dell’impianto elettrico 
all’interno della Grotta di Onferno alla ditta Sanchi Gianluca con sede in Via del Vischio n. 7 - 
47921 Rimini (RN) per un importo complessivo presunto pari a Euro 6.000,00 compreso I.V.A.; 

- con determina Responsabile Area Tecnica n. 150 del 21.12.2010 si procedeva - tra l’altro - ad 
affidare i lavori necessari per il completamento degli interventi connessi al monitoraggio geologico 
della Grotta di Onferno” alla ditta “S.E.L. Società Edile Leontina” con sede a San Leo (RN) per un 
importo complessivo di Euro 1.321,62 oltre ad I.V.A. 20% pari a Euro 264,32 per un totale di Euro 
1.585,94; 

- con determina Responsabile Area Tecnica n. 51 del 08.08.2012 si procedeva - tra l’altro - a: 
- approvare l’elaborato “Sistema di monitoraggio geologico della grotta di Onferno - Collaudo del 

sistema” redatto in data 10.05.2012 - depositato agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale - dal 
quale si evince la regolarità dell'esecuzione dei lavori stessi per un importo complessivo pari a 
Euro 19.696,50 oltre ad I.V.A.; 

- liquidare e pagare alla ditta “De Luca Piergiorgio” con sede in Via Santa Maria n. 341 - 47842 
San Giovanni in Marignano (RN) la propria fattura n. 106 del 30.07.2012 dell’importo di Euro 
19.696,50 oltre ad I.V.A. 21% pari a Euro 4.136,27 per un totale di Euro 23.832,77 a saldo delle 
prestazioni di cui trattasi; 

RILEVATO che: 
- i lavori necessari per il completamento degli interventi connessi al monitoraggio geologico della 

Grotta di Onferno risultano ultimati da parte della ditta “S.E.L. Società Edile Leontina”, e che in data 
21.09.2012 è stato redatto il “Sistema di monitoraggio geologico della grotta di Onferno - Opere in 
economia - Riepilogo lavorazioni al 21.09.2012” dal quale risulta che l’ammontare delle lavorazioni 
eseguite ammonta ad Euro 1.300,00 oltre ad I.V.A. 21% pari ad Euro 273,00 per un totale 
complessivo di Euro 1.573,00; 
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- i lavori relativi alla manutenzione e adeguamento di parte dell’impianto elettrico all’interno della 
Grotta di Onferno risultano ultimati, e che in data 21.09.2012 è stato redatto l’elaborato 
“Manutenzione e adeguamento impianto elettrico Grotta R.N.O. - Riepilogo lavorazioni al 
21.09.2012” dal quale risulta che l’ammontare delle lavorazioni eseguite ammonta ad Euro 6.543,00 
oltre ad I.V.A. 21% pari ad Euro 1.374,03 per un totale complessivo di Euro 7.917,03; 

CONSIDERATO che: 
- con delibera della Giunta Comunale n. 26 del 27.02.2001 si approvava il "Regolamento Comunale 

per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui all'art. 18, commi 1 e 2 della legge 
11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni", come successivamente modificato con delibera 
Giunta Comunale n. 10 del 01.02.2003; 

- con la conclusione a delle opere in appalto, occorre procedere alla liquidazione delle somme relative 
agli incentivi di progettazione, il cui ammontare risulta calcolato come segue: 

Importo lavori Euro 20.000,00 
aliquota relativa all'entità dell'opera  0,75% 
aliquota relativa alla tipologia dell'opera  0,75% 
aliquota complessiva relativa al progetto  1,50% 
soggetto interessato Geom. Brunetti Sanzio - Responsabile Area Tecnica 
quota di applicazione 
Quota complessiva incentivi progett. Euro 195,00 

ex C.P.D.L. 23,80% Euro 46,41 
ex IRAP 8,50% Euro 16,58 
ex INAIL 2,30% Euro 4,49 

Totale Euro 262,48 

RITENUTO di dover procedere alla approvazione degli atti di cui sopra, con l’assestamento degli impegni 
e la liquidazione delle relative somme ai soggetti interessati; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva dell’intervento trova copertura all’interno del quadro 
economico generale del progetto “Piano di Azione Ambientale Regionale 2008-2010 - Potenziamento 
del patrimonio naturale della R.N.O. di Onferno” dell’importo di Euro 250.000,00 finanziato per Euro 
187.500,00 con contributi regionali e per Euro 62.500,00 con fondi provinciali; 

VISTO: 
- il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 
- il T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto del Commissario Prefettizio n. 08 del 13.08.2012, relativo alla 
conferma dell’attribuzione ai responsabili dei servizi dei compiti previsti dall’art. 51, comma 3, della 
legge n. 142/90, sostituito dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

DE T E R M I N A 
1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare l’elaborato “Sistema di monitoraggio geologico della grotta di Onferno - Opere in 
economia - Riepilogo lavorazioni al 21.09.2012” redatto in data 21.09.2012 - depositato agli atti 
dell’Ufficio Tecnico Comunale - dal quale si evince la regolarità dell’esecuzione dei lavori eseguiti 
dalla ditta “S.E.L. Società Edile Leontina” per un importo complessivo pari a Euro 1.300,00 oltre ad 
I.V.A. per un totale di Euro 1.573,00; 

3. Di liquidare e pagare alla ditta “S.E.L. Società Edile Leontina Snc di Gorrieri Alvaro e C.” con sede in 
Via Castelnuovo n. 1 - 47865 San Leo (RN) la propria fattura n. 01 del 20.02.2013 dell’importo di Euro 
1.300,00 oltre ad I.V.A. 21% pari a Euro 273,00 per un totale di Euro 1.573,00 a saldo delle prestazioni 
di cui trattasi; 
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4. Di approvare l’elaborato “Manutenzione e adeguamento impianto elettrico Grotta R.N.O. - 
Riepilogo lavorazioni al 21.09.2012” redatto in data 21.09.2012 - depositato agli atti dell’Ufficio 
Tecnico Comunale - dal quale si evince la regolarità dell’esecuzione dei lavori eseguiti dalla ditta 
“Sanchi Gianluca” per un importo complessivo pari a Euro 6.543,00 oltre ad I.V.A. per un totale di 
Euro 7.917,03; 

5. Di liquidare e pagare alla ditta “Sanchi Gianluca” con sede in Via del Vischio n. 7 - 47921 Rimini 
(RN) la propria fattura n. 02 del 28.02.2013 dell’importo di Euro 6.543,00 oltre ad I.V.A. 21% pari a 
Euro 1.374,03 per un totale di Euro 7.917,03 a saldo delle prestazioni di cui trattasi; 

6. Di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in premessa, al Geom. Brunetti Sanzio - Responsabile 
Area Tecnica - l'importo complessivo di Euro 195,00 oltre ai relativi oneri accessori a carico dell'Ente, 
per un totale di Euro 262,48 relativa al saldo degli incentivi di progettazione ed oneri dell'intervento in 
argomento, di cui all’art. 92 del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006; 

7. Di dare atto che la spesa complessiva - per un totale di Euro 9.752,51 - trova imputazione come segue: 
a) ditta “S.E.L. Società Edile Leontina” 

- Euro 1.573,00 al Cap. 2819 - Cod. Min. 2.09.06.03 - Imp. 478 sub. 5 
b) ditta “Sanchi Gianluca” 

- Euro  7.917,03 al Cap. 2819 - Cod. Min. 2.09.06.03 - Imp. 478 sub. 3 
c) incentivi di progettazione 

- Euro  262,48 al Cap. 2822 - Cod. Min. 2.09.06.06 - Imp. 485 sub. 6 
 precisando che rientra all’interno del progetto complessivo di Euro 250.000,00 finanziato per Euro 

187.500,00 con contributi regionali e per Euro 62.500,00 con fondi provinciali; 
8. Di trasmettere copia del presente atto: 

- al Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria per l’apposizione dell’attestazione di 
regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del D.Lgs n. 
267/2000 e la registrazione contabile dell’impegno; 

- all’Ufficio Segreteria per gli adempimenti di spettanza. 
- al Commissario Straordinario dopo l’apposizione del visto di Regolarità Contabile; 

Il Responsabile Area Tecnica 
Geom. Sanzio Brunetti 
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COMUNE DI GEMMANO (RN) 
C.F.82005670409 P.IVA 01188110405 
PIAZZA ROMA N. 1- 47855 GEMMANO (RN)  

e-mail: areafinanziaria@comune.gemmano.rn.it       URL: comune.gemmano.rn.it 

℡ 0541 – 85.40.60 / 85.40.80  0541 – 85.40.12   328-1503823 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

A R E A  E C O N O M I C O - F I N A N Z I A R I A  
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

SERVIZIO FINANZIARIO 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti ai sensi del 4° comma dell’art.184 del D.Lgs. 

n.267/2000; 
Visto che le spese liquidate con il provvedimento che precede: 
• Sono state rispettivamente Autorizzate e regolarmente Impegnate con gli atti indicati nel prospetto della liquidazione Tecnica; 
• Per le stesse, il responsabile dell’area emittente, ha provveduto a verificare la necessità di richiedere il CUP  e/o il CUP ed il CIG, 

riportando ove del caso i relativi codici nell’oggetto del presente atto; 
• Rientrano nei limiti degli stanziamenti disponibili; 
• La spesa è di competenza dell’Esercizio Finanziario di riferimento; 
• I Conteggi sono esatti; 
• I Titoli da liquidare sono regolari dal punto di vista formale e fiscale; 
• Per le somme superiori a €.10.000,00 il responsabile dell’area emittente il provvedimento ha dato corso a tutte le procedure previste 

dall’art.48/bis del DPR n.602/93 ai sensi e per gli effetti della Circolare M.F. 06.08.2007, n.28, autorizzandone il pagamento; 

 A T T E S T A  
La regolarità amministrativa e contabile dell’atto che precede e la copertura finanziaria ai sensi dell’art.153, comma 5, del Decreto Legislativo  
18 agosto 2000, n.267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, come da impegni precedentemente assunti ai sensi 
dell’art.183 e secondo le regole dell’art.191 del medesimo D.Lgs. sopra richiamato, registrando contabilmente le liquidazioni effettuate come 
sotto indicato. 

Impegni n.478 SUB.3 E 5 N.485 SUB.6 / 2010      Liquidazioni n.40-41-43 / 2013 
A U T O R I Z Z A 

Ai sensi dell’art. 185 del T.U. approvato con D.Lgs. n.267/2000 l’emissione di mandati di pagamento per complessivi €.9.752,51 favore dei 
creditori nella determinazione liquidazione meglio individuati e per le causali nella stessa indicate dando atto del rispetto della normativa di cui  
alla L. n.136/2010,  
Gemmano, 20.03.2013     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
            DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
           F.to Angelo  Cevoli  

E S E C U T I V I T A’ 
  Il presente provvedimento con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria sopra riportato, ai sensi del 4° comma dell’art.151 del D.Lgs. 
18.8.2000, n.267 e ss.mm.ii. 

E’ ESECUTIVO 
I Mandati di pagamento verranno emessi contestualmente all’incasso del finanziamento dei contributi in 
conto capitale relativi al progetto e nel rispetto del Patto di Stabilità 
Gemmano, 20.03.2013 
        IL CONTABILE 
        F.to Angelo  Cevoli 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI GEMMANO 
N.Reg.          lì, 28.03.2013 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene pubblicata in 
data odierna all’albo pretorio web di questo comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art.32, co.1, 
l.18.06.2009, n.69). 
        IL RESPONSABILE 
        F.to Filipucci Dr. Roberto 
 
Trasmessa a:COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 28.03.2013   ll Responsabile 
                 F.to Filipucci Dr. Roberto 


