
COMUNE di BALSORANO
(PROVINCIA di L’AQUILA)

UFFICIO TECNICO COMUNALE
(Settore LL. PP.)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 75.T del 26/08/2015

OGGETTO: Contributo della Provincia, deliberazione n. 5 del 04.02.2013 avente ad oggetto: POR
FERSS 2007/2013 Attività IV 2.1. Progetto Integrato Territoriale - P.I.T. ambito di Avezzano.
Lavori di sistemazione rifugio e area esterna in località Sambuceto. Liquidazione spese tecniche.

CUP: B44H13000060002                 CIG: X390E6E532

L’anno Duemilaquindici il giorno ventisei del mese di Agosto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- i lavori previsti dall’intervento in oggetto sono finanziati con un contributo della Provincia
dell'Aquila per il 90% pari ad € 34.845,79 mentre il restante 10% pari ad € 3.484,58 e a carico del
Comune per un totale di € 38.330,97, in esecuzione della deliberazione della Giunta Provinciale
dell'Aquila n. 5 del 04.02.2013 e della nota di concessione del finanziamento della Provincia
dell'Aquila Dipartimento II prot. 68594 del 05.11.2013;

- con determinazione n. 83 del 6.11.2013 di affidamento incarico di progettazione definitiva -
esecutiva, direzione lavori, contabilità e sicurezza sui lavori in fase di progettazione e in corso di
esecuzione;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 04.01.2014 si procedeva all'approvazione del
progetto definitivo - esecutivo riguardante il Contributo POR FERSS 2007/2013 Attività IV 2.1.
P.I.T. ambito di Avezzano Lavori di sistemazione rifugio e area esterna in località Sambuceto e
raccolta acque presso il santuario di Sant'Angelo;

- con deliberazione  della Giunta  Comunale n. 64 del 07.06.2014 veniva approvato il progetto
definitivo - esecutivo variato dello stesso importo dal quale sono stati eliminati i lavori in località
Sant'Angelo in quanto i fondi a disposizione risultavano insufficienti per la realizzazione
dell'intervento e per i quali il comune provvederà con altro finanziamento, per cui con tale importo
è stato integrato l'intervento in località Sambuceto a completamento di quanto previsto in progetto
dell'importo di € 38.717,55 di cui € 34.000,00 per lavori e € 4.717,55 per somme a disposizione
dell'Amministrazione;

Vista la determinazione LL. PP. N. 82 del 11.06.2014 di affidamento dei lavori all' Impresa MA.
VI. Soc. cooperativa con sede in località Case Marconi Balsorano (AQ) con un ribasso del 6,00% per



l’importo netto di € 32.140,00 oltre IVA al 10% € 3.214,00 per un totale di € 35.354,00 per cui  il
nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

Importo dei lavori compreso gli oneri per
Sicurezza € 3.000,00 € 32.140,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione

A) I.V.A. per lavori 10% € 3.214,00
B) Spese tecniche € 2.650,96
C) IVA 22% € 606,55
D) Legge 773 4% €            106,04

Sommano € 6.577,55
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 38.717,55

- con Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico N. 35.T del 15/04/2015, è stato approvato e
liquidato lo Stato Finale dei Lavori e l'assestamento finale del quadro economico;

- Visto che  il  tecnico suddetto  ha presentato una specifica professionale per l’importo totale lordo
di € 2.345,81 oltre IVA 22% e contributi 4% per un totale di € 2.976,37;

- Dato atto che il professionista suddetto ha ottemperato, a tutt’oggi, regolarmente all’espletamento
dell’incarico conferitogli;

Ritenuto di dover procedere al pagamento di quanto reclamato;

Visto il D. L.gvo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R 207/2010;
Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare, per quanto in narrativa, al Geom. Dario Di Rocco la somma lorda di
€ 2.976,37 di cui IVA 22% Euro 536,72 e Contributi 4% Euro 93,83;

2. Di stabilire che la somma sarà quietanzata mediante accredito Banca Popolare dell'Emilia
Romagna Ag. Civitella Roveto (AQ) codice IBAN IT 22 D 05387 40560 000000032976;

1. Di dare atto che l’importo di € 2.976,37 torva imputazione sul Capitolo 2892/1 Cod. 2110501
residui  2014.

A norma dell’Art. 8 della Legge n.241 del 1990, si rende noto, che Responsabile del procedimento è
l’ing. Pietro MAZZONE e che potranno essere richiesti chiarimenti telefonando al n. 0863 / 950742

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata online all’Albo Pretorio Comunale da oggi per 15 giorni
consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ing. Pietro MAZZONE)

________________________________________________________________________________



LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO
(Artt. 184 e 185 del D. Lgs. N. 267 del 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che precede:
 è stata redatta in carta intestata dalla ditta creditrice e riportato l’indicazione del codice fiscale;
 è regolare agli effetti dell’IVA e/o della tassa di quietanza;

Accertata che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto;
A U T O R I Z Z A

l’emissione del mandato di pagamento di € 2.976,37 a favore del tecnico creditore come sopra
identificata, al Cap. 2892/1 Cod. 2110501 residui  2014 da versarsi come segue:

Dalla Residenza Comunale, lì ________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

________________________
Emesso mandato n. ______ in data _________________

IL  CONTABILE
______________________


