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OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DELLE CONDIZIONI METEO
AVVERSE DI VENERDI' 18 NOVEMBRE E SABATO 19 NOVEMBRE 2016.
"LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL RIO
GORICINO, IN VIA ALDO MORO, SUL CONFINE TRA I COMUNI DI
CHIESINA UZZANESE E UZZANO". APPROVAZIONE CRE E
LIQUIDAZIONI FINALI.

 

 
Rapporto 281/2018

H:) Sezione Lavori PubbliciSommeUrgenzenno2016Somma Urgenza Evento atmosferico 19.11.2016onte Via Aldo Moroetermina Approvazione CRE e liquidazione finale.doc

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica;

Richiamato l’evento calamitoso di Venerdi’ 18 novembre e Sabato 19 novembre 2016 in seguito al quale si è
verificato il crollo del Ponte sul RIO GORICINO o anche detto GORA DEL MOLINACCIO, che collega i
Comuni di Uzzano con Chiesina Uzzanese, posto tra Via Aldo Moro in Uzzano e Via delle Corti in Chiesina
Uzzanese;
Preso Atto dell’accordo tra i due Comuni, finalizzato ad eseguire un intervento di ripristino congiunto, che
rivestisse un carattere di urgenza, al fine di evitare che l’interruzione stradale possa perdurare nel tempo;
Considerato che l’importo è stato preventivato dall’Ufficio Tecnico del Comune di Chiesina Uzzanese in
totali €uro 85.000,00 spese, iva e oneri compresi;
Richiamata la determinazione del Comune di Chiesina Uzzanese “Settore LL.PP. e Ambiente” n° 156 del
22/11/2016 trasmessa a questo ufficio con PEC in data 09/12/2016 protocollo 10.361;
Richiamato il quadro economico pari a €uro 85.000,00:
Visto la Determinazione 310.AT del 12/12/2016 del Comune di Uzzano, con la quale si provvedeva a
ratificare l’atto amministrativo del Comune di Chiesina e, come tra accordi delle amministrazioni, si
provvedeva a individuare la copertura finanziaria dell’intervento pari a €uro 85.000,00 all’interno del bilancio
2016 sui seguenti capitoli finanziari:

Capitolo Codice Descrizione Importo

30 000 330 22613 Spese di investimento viabilità, rifacimento Ponte Via Aldo Moro –
Quota finanziata OO.UU. 27.500,00

30 000 330 22614 Spese di investimento viabilità, rifacimento Ponte Via Aldo Moro –
Concessioni Cimiteriali 15.000,00

30 000 330 22615 Spese di investimento viabilità, rifacimento Ponte Via Aldo Moro –
Contributo Chiesina Uzz.se 42.500,00
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Richiamata la Delibera Giunta Comunale 66 del 16/12/2016 con la quale si dava atto dell’accordo tra le due
amministrazioni comunali;
Che il CIG relativo alla presente procedura è 717732217C;
PRESO ATTO che i lavori sono giunti al termine e che la DD.LL. ha redatto il CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE tenendo conto anche del COLLAUDO STATICO redatto dall’Ingegnere
Massimiliano Angeli, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Lucca n°A1700 e inviato al sistema
Portos della Regione Toscana in data 07/11/2018;
Che con Ordinanza sindacale il Ponte è stato riaperto alla viabilità veicolare;
VISTO che necessita provvedere alla liquidazione delle seguenti somme:

Parri Costruzioni Srl (impresa esecutrice) €uro 489,50 Iva compresa CIG 717732217C;
Ing. Simone Martinelli (dd.ll.) €uro 10.757,14 Iva e cpna compresa CIG Z712097EA6
Ing. Massimiliano Angeli (collaudatore) €uro 1.150,62 Iva compresa ZF4209809F
VISTO:

1) Il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare;

2) l’articolo 107, l’articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

3) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2);                                            

4) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del
19.02.2018 e s.m.i.;

5) La deliberazione di C.C. n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli
esercizi 2018-2020;

6) La deliberazione della G.C. n. 28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per il triennio 2018/2020;

7)L’art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA
1) Di approvare il CRE con il Collaudo Statico allegato e gli elaborati di contabilità prevedendo la chiusura
dei lavori e la liquidazione delle somme dovute nel modo seguente:

Parri Costruzioni Srl (impresa esecutrice) €uro 489,50 Iva compresa CIG 717732217C;
Ing. Simone Martinelli (dd.ll.) €uro 10.757,14 Iva e cpna compresa CIG Z712097EA6
Ing. Massimiliano Angeli (collaudatore) €uro 1.150,62 Iva compresa ZF4209809F
3) Di dare atto che con Determinazione 310.AT del 12/12/2016 del Comune di Uzzano, con la quale si
provvedeva a ratificare l’atto amministrativo del Comune di Chiesina e, come tra accordi delle
amministrazioni, si provvedeva a individuare la copertura finanziaria dell’intervento pari a €uro 85.000,00
all’interno del bilancio 2016 sui seguenti capitoli finanziari:

Capitolo Codice Descrizione Importo

30 000 330 22613 Spese di investimento viabilità, rifacimento Ponte Via Aldo Moro –
Quota finanziata OO.UU. 27.500,00

30 000 330 22614 Spese di investimento viabilità, rifacimento Ponte Via Aldo Moro –
Concessioni Cimiteriali 15.000,00

30 000 330 22615 Spese di investimento viabilità, rifacimento Ponte Via Aldo Moro –
Contributo Chiesina Uzz.se 42.500,00

4) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità
2016).”



5) Di provvedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi,
previa presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore,
senza necessità di ulteriore determinazione;

************************************

Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, previsto
dall’articolo 151, comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano
e dell’articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
LENZI LORENZO
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

 

 
Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari, attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della spesa provvedendo alla relativa registrazione contabile  come sotto indicato.
 
 
 
 
 Liquidazione su impegno n. 22615
 

 
 

  
 
Uzzano,  17-12-2018
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
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