COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)
UFFICIO TECNICO - SETTORE LAVORI PUBBLICI
N. 21 Reg. Det.
Data 26/03/2014

Oggetto: Approvazione e liquidazione atti contabilità finale per lavori di
manutenzione straordinaria su impianti di sollevamento fogna consortili
ubicati in Montauro Marina – Ditta affidataria A.T.I. S.I.GE. S.r.l.
(capogruppo), SOTECO S.p.a. (mandante), MECO S.r.l. (mandante) –
(Codice CIG.: ZBA0A7C39A).
(Resp.le del Procedimento: Ing. Pietrantonio Cristofaro)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI
PREMESSO:
- Che con determinazione dell’ufficio tecnico n. 58 del 28/05/2013 è stato affidato alla A.T.I.
- S.I.GE. srl (capogruppo) con sede in Sebastiano del Vesuvio alla Via Giacomo Leopardi n°
8 - SO.T.ECO S.p.a (mandante) – M.ECO S.R.L (mandante), la prosecuzione della gestione,
costituzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti consortili ubicati nel
Comune di Montauro e con i costi riportati nella determina n° 05 del 24.01.2011;
CONSIDERATO:
- Che la suddetta A.T.I. con nota prot. n° 3286 del 18/06/2013, ha comunicato che per diverse
stazioni di sollevamento, ubicate nel territorio del Comune di Montauro, si rende urgente e
necessario eseguire lavori di manutenzione straordinaria con sostituzioni di elettropompe ed
opere accessorie;
- Che gli interventi nello specifico hanno riguardato:
1. Stazione Mont. 9: per un importo di € 10.100,00 oltre I.V.A. al 10%
2. Stazione Mont. 10: per un importo di € 4.000,00 oltre I.V.A. al 10%
3. Stazione Mont. 3: per un importo di € 6.800,00 oltre I.V.A. al 10%
4. Stazione Mont. 1: per un importo di € 8.800,00 oltre I.V.A. al 10%
- Che, pertanto, si è reso necessario intervenire con urgenza al fine di scongiurare pericoli ed
evitare inconvenienti igienico – sanitario e salvaguardare l’incolumità della salute pubblica,
anche in considerazione dell’approssimarsi della stagione estiva;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n° 71 del 21/06/2013, con la quale si
procedeva all’affidamento dei lavori ai favore dell’A.T.I. S.I.GE. srl (capogruppo) con sede in
Sebastiano del Vesuvio alla Via Giacomo Leopardi n° 8 - SO.T.ECO S.p.a (mandante) – M.ECO
S.R.L (mandante) e all’approvazione del preventivo di spesa;
VISTO il verbale di consegna lavori redatto ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010;
VISTO il verbale di ultimazione lavori redatto in data 30/08/2013;
VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto in data 30/08/2013;
VISTO il certificato di pagamento dal quale risulta un credito a favore dell’A.T.I. S.I.GE. srl
(capogruppo) - SO.T.ECO S.p.a (mandante) – M.ECO S.R.L (mandante), di € 29.700,00 oltre
I.V.A. al 10% e quindi complessivamente € 32.670,00;
DATO ATTO che gli impianti di sollevamento oggetto di manutenzione straordinaria sono
consortili e, pertanto, il suddetto importo dovrà essere ripartito fra il Comune di Montauro ed il
Comune di Stalettì, secondo le quote di ripartizione che l’ATO2 di Catanzaro ha stabilito per gli
impianti consortili e precisamente:
- Intervento Mont. 1:
 Stalettì: 49,49% (€ 8.800,00 x 0,4949 = € 4.355,12 oltre I.V.A. al 10%)
 Montauro: 50,51% (€ 8.800,00 x 0,5151 = € 4.444,88 oltre I.V.A. al 10%)

- Intervento Mont. 3:
 Stalettì: 71,43% (€ 6.800,00 x 0,7143 = € 4.857,24 oltre I.V.A. al 10%)
 Montauro: 28,57% (€ 6.800,00 x 0,2857 = € 1.942,76 oltre I.V.A. al 10%)
- Intervento Mont. 9:
 Stalettì: 15,38% (€ 10.100,00 x 0,1538 = € 1.553,38 oltre I.V.A. al 10%)
 Montauro: 84,62% (€ 10.100,00 x 0,8462 = € 8.546,62 oltre I.V.A. al 10%)
- Intervento Mont. 10:
 Stalettì: 20,00% (€ 4.000,00 x 0,20 = € 800,00 oltre I.V.A. al 10%)
 Montauro: 80,00% (€ 4.000,00 x 0,80 = € 3.200,00 oltre I.V.A. al 10%)
RITENUTO, pertanto, che ai fini della liquidazione dei suddetti importi, provvederà il Comune di
Montauro, liquidando immediatamente il compenso di propria di competenza e la quota rimanente
allorquando il Comune di Stalettì avrà provveduto all’accreditamento delle somme di competenza;
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 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;
VISTO, l’art. 2 del Regolamento per l’esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture in
economia approvato con deliberazione di C.C. n° 20 del 08/05/2006, ad oggetto “Approvazione
regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture in economia, così
come adeguato con deliberazione del C.C. n° 7 del 20/07/2012;
VISTI:
- Il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed il relativo regolamento di attuazione;
- Il D.P.R. 207/2010;
- Il decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
DETERMINA
1) La NARRATIVA in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente
dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;
2) Di APPROVARE il lavoro di manutenzione straordinaria svolto dall’ATI S.I.G.E. s.r.l. SO.TE.CO s.p.a. - M.E.C.O. s.r.l.;
3) Di APPROVARE la contabilità finale dei lavori svolti, che ammonta complessivamente a €
29.700,00 oltre I.V.A. al 10% e quindi complessivamente € 32.670,00;
4) Di APPROVARE il certificato di regolare esecuzione all’uopo redatto dall’Ufficio Tecnico
Comunale di Montauro;
5) Di LIQUIDARE conseguentemente a favore della società S.I.G.E. S.R.L. – capogruppo (giusta
fattura n° 17/2014 del 20/02/2010) la somma complessiva di € 32.670,00 e secondo la
ripartizione in premessa specificato fra il Comune di Montauro ed il Comune di Stalettì:
- Comune di Montauro: € 18.134,40 oltre I.V.A. al 10% e quindi pari a € 19.947,84;
- Comune di Stalettì: € 11.565,60 oltre I.V.A. al 10% e qiondi pari a € 12.722,16;
6) Di DARE ATTO che la somma di € 19.947,84, di competenza del Comune di Montauro, sarà
immediatamente liquidata e trova imputazione sul Cap. 1753 Tit. I - Funz. 09 - Serv. 04 - Int.
03, mentre la somma di € 12.722,16 di competenza del Comune di Stalettì, sarà liquidata,
allorquando lo stesso avrà accreditato tali somme a favore del Comune di Montauro;
7) Di TRASMETTERE il presente atto al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile del
Servizio finanziario, al Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Stalettì.
IL RESPONSABILE DELLAREA TECNICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
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, 26/03/2014
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, 22/04/2014
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, 22/04/2014
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Settore Lavori Pubblici
Ing. Pietrantonio Cristofaro

