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Determinuz¡one n" 334 .AT ín data22 / L2 / 20L6
PERIZIA LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA GRONDE BLOCCHI

Oggetto: LOCULI NELLA PARTE VECCHIA DEL CIMITERO DI TORzuCCHIO. Spese per
riti"ri, """"tt*"m

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;

Preso atto:
Che con determinazione 309.4t del 12/1212016 è stata approvata laperizia di lavori urgenti di messa in
sicurezza gronde blocchi loculi nella parte vecchia del Cimitero di Torricchio;
Che quindi è stata redatta una perizia lavori con i fondi al momento disponibili pari a €uro 99.000,00
suddivisi come dal seguente quadro economico:

TOT.{LE L.A.\¡ORI A I\,IISI.IRå, Eurc ?:.000.0(

C OSTO DELL-{ SICTIREZZA (uon sosgetto a rilrasroI Eru'c 10.000.0{

IIIPORTO TOTALE LAVORI Euro 82.000.0{

SOII}IE A DISPOSIZIONE DELL'AII\IINISTRAZIOTE.

[.\r.-\. Lrr,ori l00o s 100 0i

Per iuceutivazione tecuici intenli 656.0(
Spese tecniche per consulenza tecnica estema. conlpreso C'assa Previdenza ed

l.\.'.4. .i.709.6(
Spese di sara. sllesiì per er.entnale crrntèriure¡rto a cliscrrica clei nnteriali cli

dsulta. varie ed iurprevisti 2.434.4C

TOTALE SOII\IE A DISPOSIZIO\E Errro 17.000.00

RIEPILOGO GENf,RALE

TOTALE C'OJ\IPLESSÑ'O LA\IORI Eurc 81.000.0c

TOTALE SO\,II\,IE A DIS POSIZIONE DELL',{I,IN,Í INISTRAZIONE Eruc 17.000.0c

TOTALE GE\ERA,LE Eulo 99.000.0ú
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Visto
Che la copertura ftnanziaúa è awenuta sui seguenti capitoli:

Capitolo Descrizione Importo
30 000 329 Spese inv. Cimiteri Comunali -Utilizzo contr. Resionali 99.000,00

Che necessita prowedere ad eseguire una serie di indagini per rilievi, accertamenti ed in particolare è
necessario effettuare un rilievo del sito per poter attivare le fasi esecutive dell'intervento;

Che per la redazione della perizia e per le fasi consequenziali si è individuato come professionista
incaricato l'Ingegner PAOLO CARDELLI che si è reso immediatamente disponibile a fornire in pochi
giorni la consulenza necessaria allaredazione della perizia lavori;

Che per quasta fase necessita prowede alla esecuzione di Rilievi, accertamenti e indagini sul sito
ftnalizzate all'impostare le procedure di lavoro che l'amministrazione intende awiare nel più breve tempo
possibile e che pertanto si è prevista una spesa immediata di €uro 634,40 così individuata:

PAOLO CARDELLI PARTITA IY A O 1 1 5 425 047 4 CIGZ621CBT6C5 €uro

l) 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 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 I'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 Otganizzativa;

DETERMINA

1) Di dare che è necessario attivare le operazioni ftnalizzate alla esecuzione di rilievi, accertamenti e
indagini e che per tali incarichi è stato individuato il sopraindicato professionista;
2) Di dare atto che il progetto è già finanziato con determinazione 309.4T de|12.12.2016;
3) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei servizi di cui trattasi, a cura dei competenti organi,
previa presentazione di apposite fatture e/o ricevute, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da
questo settore; 

********:r:r.**:ß*:r.:ß:ß***;Ë:&***:ß*{.{.*{.***{<{<

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 provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. l9l, comma 1, del D.Lgs.26712000 e
s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE REATTVA AI CONT'LITTI 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
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.
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della presente viene trasmessa:

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