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Determinazione no 244 .AT in døtuL2 . L2 .20L7
Lavori di adeguamento e messa a norma dei marciapiedi lungo la SR 435 - Località

Oggetto:
Forone - uidazione onorari tnt.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTA la Determinazione n. I25 del2410412015 con cui si approvava il progetto esecutivo, redatto dall'Ing.
Barghini Claudio, dell'importo complessivo di €uro 120.000,00 suddivisi come da quadro economico allegato
al progetto, composto dagli elaborati previsti ai sensi della vigente normativa sui LL.PP ed in particolare come
previsto dall'articolo 93 comma 5) del Decreto legislativo 12 aprile 2006 no 163 e da quanto previsto dagli
articoli 33 e segg. del DPR 5 ottobre 2010 no 207, il tutto conservato agli atti

VISTA la Determinazione n. 318 del 2110912015 di àutorizzazione a contrarre e di copertura frnanziaria;

VISTA la Determinazione n. l8.AT del 16/01/2016 di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione
definitiva;

RICHIAMATO il Contratto di appalto digitale firmato in data 0310512016 repertorio 3798 con il quale si
affidavano i lavori di cui all'oggetto, in seguito a procedura di gara, all'impresa DITTA COSTRUIRE
SRL, Via San Giuseppe 76, P.IVA e C,F. 01904540463, iscritto al Registro delle Imprese presso la
CCIAA di Lucca in data 2810412003 al no di iscrizione A1904540463;

PRESO ATTO della contabilita redatta dal Direttore Lavori Ing. BARGHINI CLAUDIO e del CRE
approvato con determinazione l52.AT del 30.08.2017;

VISTA la fattura relativa agli onorari dell'Ingegner Barghini Claudio pari a totali €uro 7 .412,71;

PRESO ATTO che il ftnanziamenfo dell'intervento pari a €uro 120.000,00 awiene mediante completo
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia come da comunicazione protocollo 4528
del 16 giugno 2015 nel seguente modo:

Canitolo Codice Descrizione ImnoÍo
3 0000 208 21415 (ex 2o 565) Spese viabilità e mielioramento sicurezza stradale 120.000.00

Totale €uro 120.000,00

RICHIAMATA
La determinazione 308 del 12.12.2016 con la quale veniva integrato l'importo dei lavori alla somma
compressiva di €uro 150.164,00, in seguito al contributo pari a €URO 30.164,00, CONTRIBUTI
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ASSEGNATI CON DECRETO 672812015 - DGR ll72l20I4 e dd 6583/2014 "Concessione di contributi per
l'eliminazione delle barriere architettoniche a enti pubblici toscani" accertati nel seguente modo:

Entrata
Canitolo Codice Descrizione Imnofto

30 000 153 ,183a.,Q Contributo regionale adezuamento rnarciapiedi SR 435 30.164,00

Uscita
Canitolo Codice Descrizione I Imnorto

30 0003016 q 616 \l Lavori adeguamento marciapiedi SR 435 30.164,00

CONSIDERATO che l'impegno è andato ad integrare l'importo già stanziato di €uro 120.000,00 con
determinazione 318 del 2110912015 portando.l'importo totale relativo ai lavori di cui all'oggetto a €uro
150.164;00, dando atto che i lavori sono già in corso di esecuzione;

VISTO il CIG ZC4IADTAB5 assegnato alla prestazione professionale;

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 I47 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 I'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 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'arL. 4 1 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa:
1) Di liquidare l'onorario all'Ingegner BARGHINI CLAUDIO per un importo di €uro 7.412,71 Iva e

Contributi compresi;
t& r<,|<'& * * {< {< {< {< 4< tcl. rß * rß * rß åk * r* *cft rF r¡< * * * rß r|( * r|( d+l. {. *

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. 26'712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 26712000 e
s.m.i., diventa esecutivo con l'a¡l¡losizione 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 prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano e
dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62/2013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trâsmessâ:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINMIONI" atti originali
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Si esprime pørere favorevole in ordine alla regolnrifà contabile e alla corretteua dell'ax,ione amministrøtiva tlel presente atto øi sensi

dpll'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s,m.L; /
Si prowede ad apporre il visto di regolarìtà contøbile aftestante la coperturatinan{øria della spesa, øi sensi dell'a¡t,Iil' 4 c, .lel T.U.E,L,,

approrato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.L;
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