COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)
UFFICIO TECNICO
________

DETERMINAZIONE
N. 162 del Reg. Det. OGGETTO: Predisposizione programma di efficientamento e
rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione e delle stazioni di
Data 10/11/2015
sollevamento dei reflui urbani ricadenti nei comuni costieri della Regione
Calabria – Delibera G.R. n° 182 del 03/06/2015 – Approvazione atti di
contabilità finale con relativo certificato di regolare esecuzione e
liquidazione lavori alla società SO.T.ECO S.p.a. –
CUP: C94E15000370002 – CIG: Z3415802F9
(Responsabile del procedimento: Ing. Pietrantonio Cristofaro)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Adotta la seguente determinazione:
-

-

-

-

RAVVISATA la necessità urgente e inderogabile di provvedere ad un intervento di
manutenzione straordinaria per adeguamento e ottimizzazione delle reti fognanti in
località marina di Montauro e Montauro centro, al fine di eliminare gravi rischi di
ordine igienico-sanitario che potrebbero compromettere l’imminente stagione estiva;
VISTA la “Predisposizione programma di efficientamento e rifunziaonalizzazione
degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento dei reflui urbani ricadenti
nei comuni costieri della Regione Calabria – Delibera G.R. n° 182 del 03/06/2015”,
che prevede interventi urgenti di cui alla necessità manifestata dal Comune di Montauro;
VISTO il Decreto prot. n° 6415 del 24/06/2015 del Dipartimento dell’Ambiente e
Territorio della Regione Calabria con il quale veniva approvato lo schema di
convenzione regolante i rapporti tra Regione Calabria ed Enti attuatori;
DATO ATTO che la convenzione è stata regolarmente stipulata in data 30/06/2015;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 104 del 23/07/2015
con la quale si procedeva all’approvazione della perizia tecnica per lavori di
manutenzione straordinari, redatta dall’ufficio tecnico comunale, dell’importo
complessivo di € 36.663,00 di cui:
 A ) Lavori:
€ 33.330,00
 B) Somme a disposizione dell’amministrazione:
– I.V.A. sui lavori 10% su A):
€ 3.333,00
__________
TOTALE COMPLESSIVO
€ 36.663,00

-

-

DATO ATTO, altresì, che con la medesima determinazione si è proceduto
all’affidamento dei lavori alla Società SO.T.ECO Spa, già manutentore dell’impianto di
depurazione consortile e degli impianti di sollevamento, conformemente ed ai sensi di
quanto prescritto dall’art. 125 “Lavori, servizi e forniture in economia”, comma 8, del
D. Lgs. 163/2006, DPR 207/2010;
VISTO il verbale di consegna lavori del 28/07/2015;
VISTO il verbale di ultimazione lavori del 28/10/2015;

VISTI gli atti di contabilità finale redatti dall’Ufficio Tecnico comprensivi dello stato
finale e del certificato di regolare esecuzione, dal quale e emerge:
un credito della società SO.T.ECO S.p.a. pari a € 33.330,00 oltre I.V.A. al 10%
e quindi complessivamente € 36.663,00;
- VERIFICATA, la regolarità dei lavori eseguiti nonché quella contributiva della ditta,
giusto Durc on line del 04/11/2015 prot. n° INAIL_147899;
- VISTA, altresì, la relazione acclarante i rapporti tra Regione Calabria ed il Comune di
Montauro, redatta dal R.U.P. in data 04/11/2015;
- RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all’approvazione degli atti prodotti
nonché alla relativa liquidazione;
- VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa reso, con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile
dell’Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici, ai sensi dell’art 147/bis del D. Lvo
18/08/2000 nr 267, come aggiunto con l’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 nr 174;
- VISTI:
Il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
Il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
Il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo
del 18/08/2000, n° 267;
Lo Statuto dell’Ente;
Ritenuto di dover provvedere in merito
-

DETERMINA

1. La NARRATIVA in premessa specificata si intende integralmente riportata e trascritta nel
presente dispositivo;
2. Di APPROVARE gli atti contabili relativi allo stato finale, nonché il certificato di regolare
esecuzione così come proposto dalla direzione dei lavori;
3. di APPROVARE la relazione acclarante i rapporti tra Regione Calabria ed il Comune di
Montauro, redatta dal Responsabile del Procedimento in data 04/11/2015;
4. Di LIQUIDARE gli importi di seguito specificati, allorquando tali somme saranno
accreditati da parte della Regione Calabria, con imputazione sul cap. 1753/2015:
 società SO.T.ECO Spa – € 33.330,00 oltre I.V.A. al 10% e quindi
complessivamente € 36.663,00;
5. Di INOLTRARE richiesta di accreditamento alla Regione Calabria - Dipartimento
Politiche dell’Ambiente, ai fini della liquidazione delle suddette somme;
6. Di TRASMETTERE il presente atto al Sindaco, al Segretario Comunale, all’Assessore ai
LL.PP., al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali,
nonché alla Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art 151 comma 4° e Art.153, comma 5, D. L.vo 18/08/200 n. 267 e art 147 bis del citato D.Lvo n.
267/2000, come aggiunto dall’Art 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174)

Visto: si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria sulla
presente determinazione, ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate.

Visto: effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi contabili e fiscali sul presente atto, può
darsi corso ai conseguenti adempimenti, per cui (se necessario) si provvede alla registrazione in
contabilità con il cod n. __________
Montauro lì, 10/11/2015.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

F.to Dott.ssa Francesca Rotiroti

Si certifica che la presente determinazione:
o E’ stata affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi resterà affissa per quindici giorni
consecutivi.
Montauro lì, 30/11/2015
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e d’ufficio.
Montauro lì, 30/11/2015
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Ing. Pietrantonio Cristofaro

