COMUNE DI MILETO
(Provincia di Vibo Valentia)
AREA TECNICA
Determinazione n° 115/AT
del 05/11/2013
ORIGINALE
OGGETTO:
Lavori di “Realizzazione controsoffittatura e opere di lattoneria presso pensilina ingresso scuola media
frazione Paravati” – Liquidazione fattura 56/2013 del 27.09.2013 – F.lli Cupi Asfalti srl –
Liquidazione competenze tecniche
CIG: ZA609D97F8

Il RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visti:
l’art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili
di settore o di servizio;
il decreto della Commissione Straordinaria n. 3 del 26/06/2012 di nomina di Responsabile Area ed
incarico di posizione organizzativa;
il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
il vigente regolamento di contabilità;
Visto il d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il d.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 e successive modificazioni e integrazioni;
Attesta ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgvo 267/200 la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione
amministrativa
***************

Richiamata la determinazione di area tecnica n. 31 del 30.04.2013 di:
affidamento in cottimo fiduciario alla ditta F.lli Cupi Asfalti srl , partita iva 028483007990, Via Falcone 5,
Mileto - i lavori di controsoffittatura e opere di lattoneria presso pensilina ingresso scuola media frazione
Paravati” - per un importo complessivo di €. 2.640,00;
A)
B)
C)
C1
C2

€.
€.

Importo esecuzione delle lavorazioni a misura soggetti a ribasso
Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (A+B)
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
Incentivo per la progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto,
nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle
conferenze di servizi, alla direzione lavori, ed al coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione, ecc.
C – IVA sui lavori il 10%
SOMMANO
TOTALE

Determina n° 115 /AT del 05/11/2013

€.

2.200,00
200,00
2.400,00

€.

56,90

€.
€.
€.

240,00
296,90
2.696,90

Pagina 1

di impegno, somma complessiva di €. 2.696,90 al seguente intervento capitolo 306 intervento 1.04.03.03
del Bilancio Comunale;
Dato atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
Che la suddetta ditta ha presentato la fattura 56/2013 del 27.09.2013 dell’importo complessivo di €.
2.640,00 di cui €. 2.200,00 per lavori, €. 200,00 oneri di sicurezza, Iva 240,00 al 10%, per la relativa
liquidazione;
Visto il DURC protocollo 26827913 del 14.10.2013 – CIP 20131177210831. Istruttoria Inail chiusa in regola e
validata il 23.10.2013.
Ritenuto, necessario ed urgente liquidare alla ditta la fatture sopra indicata, onde non disattendere le
legittime aspettative;
Considerato che si possono liquidare per competenze tecniche all’arch. Salvatore Lascala, euro 56,90.
Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;
DETERMINA
Liquidare alla suddetta ditta F.lli Cupi Asfalti srl , partita iva 028483007990, Via Falcone 5, Mileto -, la somma
complessiva di €. 2.640,00 a saldo di ogni spettanza relativamente alla fattura 56/2013:
Liquidare all’arch. Salvatore Lascala, dipendente comunale, RUP, progettista, direttore lavori, la somma
complessiva di €. 56,90 quale incentivo ex art. 18 Legge 109/94 - art. 92 D. Lgs. 267/2000:
Imputare la somma complessiva di €. 2.640,00 + 56,90 = 2.696,90 al capitolo 306 intervento 1.04.03.03
del Bilancio Comunale;
DISPONE
a) di emettere il relativo mandato di pagamento dell’importo di €. 2.640,00 – Codice CIG n° ZA609D97F8 a favore della suddetta ditta con accredito sul c/c dedicato, dopo le verifiche inadempimenti gestito da
Equitalia s.p.a da parte dell’ufficio finanziario del Comune.
b)di emettere il relativo mandato di pagamento dell’importo di €. 56,90 all’arch. Salvatore Lascala,
dipendente comunale, RUP, progettista, direttore lavori, quale incentivo ex art. 18 Legge 109/94 - art. 92 D.
Lgs. 267/2000:
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ing. Sandro Guerrisi

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
ATTESTA
La copertura finanziaria sulla presente determinazione del Responsabile di Area Tecnica.
Dalla Residenza Municipale, lì 05.11.2013
IL RESPONSABILE DI AREA FINANZIARIA
Dr. Giuseppe Marino
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line sul sito del
Comune www.comune.mileto.vv.it in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza Municipale lì
IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA
Ing. Sandro Guerrisi
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