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Determínøzíone n" L15 . N ¡n d,an 22 . 03 .2016
Lavori a corpo finalizzati alla realizzazione di numero 18 loculi presso i Cimiteri

Oggetto: Comunali di UZZANO CASTELLO e TORRICCHIO. Liquidazíone Sal e modifica
progetto.

I1 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;
Rilevato che sono stati affidati i lavori di esecuzione di no 18 loculi presso il Cimitero Comunale del
Torricchio e U zzano Castello ;

Dato atto che per motivi non derivanti dall'amministrazione, ma per rinuncia da parte di un privato
cittadino alla realizzazione della cappellina privata i loculi previsti inUzzano Castello, in aderetua alla
struttu¡a privata non possono essere realizzati;
VISTO la necessità di eseguire ugualmente dei loculi presso la struttura cimiteriale di Uzzano, si è

individuato i locali posti I piano primo seminterrato come possibile nuova ubicazione dei progettandi
loculi, individuando uno spazio per sei loculi e 12 ossari;
Visto il progetto realizzato dall'ufficio tecnico;
Dato atto che la soÍìma staruiata star:.z;iata dall'amministrazione è sufficiente per I'esecuzione dei lavori,
anche in forma diversa da quanto previsto;
VISTO che la ditta si è resa disponibile alla effettuazione dei lavori, anche se diversi da quanto affidato, ai
soliti patti e condizioni;

Preso atto
Che con determinazione 377 del 1011012015 si prowedeva ad effettuare una prenotazione di impegno di
spesa pari a €uro 34.000,00 sul Capitolo 14.00 000, Codice 20.627 "SPESE INVESTIMENTO SETTORE
CIMITERI COMUNALI'';

Visto che la ditta vincitrice risulta essere la seguente:

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

o 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
e l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
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2) Il D.Lgs. 165 del30 marzo 2001 e segnatamente I'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
4)L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in
corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;

DETERMINA
1) Di dare incarico alla ditta appaltatrice di eseguire le nuove lavorazioni come da progetto modificato da
questo ufficio, prevedendo un intervehto sostitutivo a quello previsto da eseguire nei locali posti al piano
seminterrato primo del cimitero diUzzano;
2) Di liquidare la somma come primo SAL pari ad €uro 11.000,00 iva compresa alla ditta COESCO che ha

eseguito già parte dei lavori relativi al cimitero di Torricchio;
3) Di dare atto che la copertura ftnaruiaria si trova in:

Totale €uro 34.000,00

4) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi,
nel rispetto dell'art. 163 del D.Lgs n.26712000, previa presentazione di apposite fatture, opportunamente
vistate per regolarità e liquidate da questo settore, senza necessità di ulteriore determinazione.
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Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correflezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né mÍnore entrata, è

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

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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Capitolo Codice Descrizione Imnorto
t4 000 00 20 627 Spese investimento settore cimiteri comunali 34.000.00
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