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Oggetto:
Realizzazione di struttura leggera per attività ricreative e sportive. Località FORONE.

Liquidazione spese impiantistiche.

ll sottoscr¡tto Responsabile dell'Area Tecnica;

Premesso che:
L'amministrazione ha attivato una procedura di progettazione finalizzata allo studio di una struttura prefabbricata, in
struttura leggera, simile quasi ad una tensostruttura, che, realizzata nelle immediate vicinanze delle strutture
scolastiche, possa sopperire momentaneamente a questa mancanza e che permetta di garant¡re agli alunni la
possibilità di praticare attività motorie.
La zona individuata dall'amministrazione è all'interno dell'area a verde FODDIS di Forone;
Da una prima valutazione effettuata dal nostro ufficio tecnico la spesa totale dell'intervento, comprensiva
dell'acquisto e del montaggio della struttura previa realizzazione delle opere fondazionali, delle realizzazione delle
opere accessorie quali recinzioni all'area, realizzazione del piano di gioco in cemento colorato e dell' impianto di
illuminazione è preventivabile in circa 230.000,00 €uro di cui l'amministrazione ha già eseguito opere per un ¡mporto
di€uro 60.000,00.

Richiamato:
La Delibera di Giunta Comunale DGC n. 53 del 28/O6{20LL con la quale si approvava il Progetto
Preliminare/Def¡nitivo per la "REALIZZAZIONE Dl STRUTTURA LEGGERA PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE.

LOCALITA' FORON E";

ll contributo della Fondazione Cassa di Risparmio Pistoia e Pescía pari a €uro 145.000,00 comunicatoci in data
07 / t2/ 20tL protocollo 8220;
La lettera di accettazione del contributo in data !2/!2/2011 a firma del Sindaco e la successiva comunicazione della
Fondazione in data 18/0t/2012 protocollo 307;
La determinazione 236 del 23/L0/20t2 con la quale si prowedeva alla copertura finanziaria del'intervento per totali
€uro 170.000,00 di cui €uro 145.000,00 sul capitolo 130000/codice 16434 e €uro 25.000,00 sul capitolo
130000/codice 16435;
La determinazione2Stdel1-g/L2/20!2con la quale si individuava lo staff tecníco professionale diprogettazione;
La determinazione 185 del20/08/2013 con la quale si approvava il progetto Esecutivo;
La gara di appalto con indivíduazione della Ditta ARTIGIANFER come impresa esecutrice dell'intervento;

Visto:
Che all'interno della struttura sono state previste opere impiantist¡che sia elettriche che termiche, e che per tale
lavori è a disposizione nel quadro economico la somma totale di €uro 7.955,46;
Preso atto dei lavori da eseguire il cui importo ammonta a €uro 5.67L,60 per le opere elettriche affidate alla
ditta Benedetti Vasco Eredi srl , €uro 2.283,84 per collaudo e verifica dell'impianto termíco affidato dall'lng.
Gianmario Losi;

Acquisitii DURC in data L2.06.2015 e 17.08.2015;
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Tenuto conto che per le posizioni di INAIL ed INPS, i contributi risultano regolarmente versati;

Visto:
1) ll 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;

2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) ll 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 amm¡nistrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;

DETERMINA

1) Di liquidare, come il presente atto liquida, la somma di:

€uro 5.67L,60 iva compresa alla Ditta Benedetti vasco Eredi (clc 24415C9E86)

€uro 2.283,84 Cpna e lva compresa all'lngegner Losi Gianmario (clG zA915C9EA3)

2) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

Totale €uro

,.'* * * *,1. * :t'* * ¡1. !*'t :i {. *'* t * * :*'i * *'1.,},t {. :

per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione

amministrativa delpresente atto aisensidell'articolo L47 bis del D.Lgs. 267120OO e s.m.i.

ll presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.267l200A e

s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto d¡ regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del

decreto legislativo medesímo attestante la copertura finanziaria.

Co della presente viene trasmessal

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

llResponsabile

(
rcA

(Dott.

Capitolo Codice Descrizione lmporto

130000 codice L6435 / )eSJ,,( 6P¿se rñ \f. >gÌÎeÈ€ cêÌ\Pt 7955,44

ã€s R:i-10\

x

x

presente atto oi sensi detl'orticolo 747 bis del D'19s.267/2000 e s.m.i.;

Si provvede od apporre it visto di regotarità contabile attestante lo copertura finanzioria della spesa, ai sensi

dell'art.7Í7,4 c, del T.u.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n' 267 e s.m.i.;

ile

Data E/312.o( f

llRespo CONTABILE

Si esprime porere fovorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativo del
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