C OMUNE DI G EMMANO
PROVINCIA DI RIMINI

DETERMINAZIONE N. 99 DEL 19.11.2013
DEL RESPONSABILE AREA TECNICA
________________________________________________________________________________________________________

U f f i c i o Te c n i c o C o m u n a l e
N. 142 del Reg. Gen.
Data 22.11.2013

OGGETTO: Realizzazione campo da bocce.
CUP C89B12000110006
Approvazione rendicontazione finale.

L’anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di novembre (19.11.2013) nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO che - relativamente all’intervento di realizzazione campo da bocce:
- con delibera del Commissario Straordinario - con i poteri della Giunta Comunale - n. 56 del 28.12.2012 è
stato approvato il progetto preliminare redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale per un importo di Euro
20.000,00;
- con delibera del Commissario Straordinario - con i poteri della Giunta Comunale - n. 05 del 14.01.2013 è
stato approvato il progetto definitivo – esecutivo, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale per un importo
di Euro 20.000,00;
- con propria precedente determina n. 24 del 22.04.2013 si affidavano i lavori alla ditta “S.E.L. Società
Edile Leontina” con sede in Via Castelnuovo n. 1 - 47865 San Leo (RN) per un importo dei lavori pari a
Euro 14.748,78 oltre ad I.V.A.;
- con propria precedente determina n. 36 del 09.05.2013 si procedeva all’assestamento del quadro
economico dell’intervento con affidamento in economia di alcuni interventi di completamento,
utilizzando le somme a disposizione per “imprevisti”, alle seguenti ditte:
a) De Luca Piergiorgio Impianti Elettrici per un importo presunto pari a Euro 2.200,00 (I.V.A.
compreso);
b) S.E.L. Società Edile Leontina s.n.c. per un importo presunto pari a Euro 1.266,02 (I.V.A. compreso);
- alla luce di quanto sopra, il quadro economico dell’intervento risulta come di seguito riportato:
Descrizione

a) Lavori
a.1) Importo lavori
Totale complessivo lavori a base d'asta
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione per:
b.1) I.V.A. su lavori a base d'asta
b.2) Lavori in economia ed imprevisti su fattura
b.3) Incentivi di progettazione (art. 92 D.lgs. 163/2006)
b.4) Economie di gara ed I.V.A.
Totale somme a disposizione
Totale complessivo

Progetto

Affidamento

Assestamento

15.516,24
15.516,24

14.748,78
14.748,78

14.748,78
14.748,78

3.258,41
915,03
310,32
0,00
4.483,76
20.000,00

3.097,24
915,03
310,32
928,63
5.251,22
20.000,00

1.474,88
3.466,02
310,32
0,00
5.251,22
20.000,00

- con determinazione Responsabile Area Tecnica n. 96 del 10.10.2013 si procedeva a:
- approvare la documentazione relativa alla contabilizzazione dei lavori attuati, dalla quale risultano
eseguiti lavori per Euro 14.748,77 oltre ad I.V.A., composta dai seguenti documenti:
- Contabilità lavori alla data del 9 settembre 2013;
- Relazione sull’andamento dei lavori;
- liquidare alla ditta “S.E.L. Società Edile Leontina s.n.c. di Gorrieri Alvaro e C.” con sede in Via
Castelnuovo n. 1 - 47865 San Leo (RN) l'importo di Euro 14.748,77 oltre ad I.V.A. 10% pari a
Euro 1.474,88 per un importo complessivo pari a Euro 16.223,65 relativa al saldo dei lavori di
contratto, di cui alla fattura n. 20 in data 12.09.2013;
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- con determinazione Responsabile Area Tecnica n. 98 del 18.11.2013 si procedeva a liquidare i lavori
in economia e gli importi relativi agli incentivi di progettazione, come di seguito specificato:
a) ditta “De Luca Piergiorgio Impianti Elettrici” con sede in Via Santa Maria n. 341 - 47842 San
Giovanni in Marignano (RN) fattura n. 147 in data 18.11.2013 dell’importo di Euro 2.659,72 oltre
ad I.V.A. 22% per Euro 585,14 per un totale di Euro 3.244,86;
b) ditta “S.E.L. Società Edile Leontina s.n.c.” con sede in Via Castelnuovo n. 1 - 47865 San Leo
(RN) fattura n. 23 in data 12.11.2013 dell’importo di Euro 181,30 oltre ad I.V.A. 22% per Euro
39,89 per un totale di Euro 221,19;
c) incentivi di progettazione (art. 92 D.lgs. 163/2006) a favore del Geom. Brunetti Sanzio,
Responsabile dell'Area Tecnica di questo Ente, per un importo di Euro 230,55 oltre ai relativi
oneri accessori a carico dell'Ente, per un totale di Euro 310,30;
CONSIDERATO che:
- tutte le lavorazioni sono state ultimate e completate;
- è stato redatto il “Riepilogo” delle varie spese sostenute per l’attuazione dell’intervento in argomento
(allegato in copia alla presente) al fine di poter approvare la relativa rendicontazione finale, dal quale
risulta che sono stati attuati lavori per un importo complessivo pari a Euro 20.000,00;
RITENUTO di dover procedere alla approvazione del “Riepilogo” allegato;
CONSIDERATO che la spesa complessiva dell’intervento - dell’importo di Euro 20.000,00 - trova
imputazione al Cap. 2645 - Cod. Min. 2.06.02.01 ad oggetto “Programma completamento realizzazione
impianti sportivi di base” finanziato come segue:
- Euro 10.800,00 contributo regionale delibera G.R. 829/2012;
- Euro 9.200,00 fondi propri destinati a spese investimento;
VISTO:
- il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss. mm. ed ii.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti
Pubblici) e ss. mm. ed ii.;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss. mm. ed ii.;
Ai sensi e per gli effetti del Decreto del Sindaco n. 04 del 28.05.2013, 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;
DETERMINA
1.

Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

Di approvare il “Riepilogo” delle varie spese sostenute per l’attuazione dell’intervento in
argomento (allegato in copia alla presente), dal quale risulta che sono stati attuati lavori per un
importo complessivo pari a Euro 20.000,00;

3.

Di dare atto che la somma di Euro 20.000,00 trova imputazione al Cap. 2645 - Cod. Min.
2.06.02.01 ad oggetto “Programma completamento realizzazione impianti sportivi di base”
finanziato come segue:
- Euro 10.800,00 contributo regionale delibera G.R. 829/2012;
- Euro 9.200,00 fondi propri destinati a spese investimento;

4.

Di precisare che:
- gli obiettivi prefissati con il progetto generale dell’intervento in argomento risultano di fatto
raggiunti, e che è stata completata la procedura di spesa;
- la documentazione contabile è depositata agli atti presso l’Ufficio Tecnico Comunale;

5.

Di trasmettere copia del presente atto:
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- 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;
- al Responsabile dell’Area Amministrativa per la pubblicazione all’Albo Pretorio Web del
Comune di Gemmano;
Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Sanzio Brunetti
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle somme impegnate con la determinazione che
precede, ai sensi dell’art.153, comma 5, del Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000 recante: Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali

Si attesta la regolarità contabile dell’atto che precede
Gemmano, 25.11.2013

IL RESPONSABILE AREA/FINANZIARIA
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 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267
del 18 agosto 2000

E’ ESECUTIVO
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO WEB DEL COMUNE DI GEMMANO
N.Reg.

lì, 28.11.2013

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene
affissa all’albo web comunale per quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE
F.to Filipucci Dr .Roberto

Trasmessa a:
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in data

Il Responsabile
(Filipucci Dr. Roberto)

