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Oggeffo:

PROGETTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO NORMATIVO,
RIQUALIFICAZIONE, RISPARMIO ENERGETICO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE DI IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO CE.CO.RI.S. - Liquidazione onorari

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Considerato:
Che con Delibera di Giunta Comunale 27 del 1510412016 l'amministrazione ha approvato il Progetto
PRELIMINARE relativo all'intervento denominato "PROGETTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA,
ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIQUALIFICAZIONE, RISPARMIO ENERGETICO ED ELIMINAZIONE
DELLE BARzuERE ARCHITETTONICHE DI IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO CE.CO.RI.S.";
Che con Determinazione 132.4T del 19.04.2016 è stato approvato in LINEA TECNICA il progetto
DEFINITIVO ESECUTIV IMMEDIATAMENTE CAI\TIERABILE con gli elaborati previsti ai
sensi della vigente normativa sui LL.PP ed in particolare come previsto dall'articolo 93 comma 3) del
Decreto legislativo 12 apnle 2006 n" 163 e da quanto previsto dalla SEZIONE II dall'articolo 17
all'articolo 23 del DPR 5 ottobre 2010n" 207;

Preso Atto che il progetto ESECUTIVO prevede un importo pan a €uro 100.000,00 suddiviso
come da quadro economico qui di seguito indicato:

lmporto laucr¡ a base d'asta
Opere edili e connesse €uro 34.000,00
Aperedi ccnbntuione €uro 23.8{X}.00
v,æ.Éut Ytuwrwgttúø Éut9

lmpaño eosti sicureza €uro 4.¿t{x}.oo
Totile €uro 72.200.OO

Somme e disDGizionê
I.v.a. su latrori a fuæ d'asÞ {1Øo) €uro 7.22ø,W
Spese fecnicfie (Prcqet/þ- e .X,-LL {chiÞtlon¡æ, S¡M
D.Las.A1lffi,

€uro 12.8æ,n

Soase ûecniche ær ril¡evi e aseistenze €uro 1.500_oÕ
Imprevisti e soese di aan €uro e.216.80
Tolslc €r¡ro 27.SOO.OO

€un¡ 100.000,o0
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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:
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;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l del
18.L|.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
finanziario in corso;
6)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di liquidare la somma di €uro 2.537,60 all'architetto Martinelli Sergio quale Progettista e Direttore dei
Lavori;
2) Di dare atto che copertura ftnarøiana è awenuta con determinazione 229.AT del 16.09.2016 e che il CIG

èZE7IA,AB91.;
3) Di prowedere 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;

**{.****************{<**r<******.**t ****

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente prowedimentoo non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entratao è

esecutivo senza I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con

i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
lJzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62l20l3,procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

n

x
x

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa del
presente atto qi sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad øpporce il visto dí regolarità contabile attestqnte la copertura Jìnanziaria della spesa, ai sensi

dell'qrt.I5l, 4 c, del T.U.E,L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

II AREACONTABILE

,^,^ rl &f ,,
Tiziana Benedetti)
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