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COPIA 
 

 
Proposta Ufficio Tecnico n 054 del 19/03/2014 

 

Determinazione n°  094   in data  21/03/2014  
 

Oggetto: 
“PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE – 3° PROGRAMMA ATTUATIVO – LAVORI DI 

ADEGUAMENTO AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE SULLA ROTONDA DI S.LUCIA UZZANESE, VIA S.R. 435 

E PROVINCIALE FRANCESCA VECCHIA”. Liquidazione spese tecniche e opere in economia diretta. 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica; 

 

Visto il decreto sindacale n° 71 del 08/05/2013, 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; 

Richiamata: 

La determinazione 330 del 31/12/2011 di approvazione del progetto esecutivo e della relativa copertura finanziaria; 

La determinazione 307 del 31/12/2012; 

Preso atto: 

Della contabilità lavori e del certificato di regolare esecuzione e collaudo dell’opera redatto dal progettista 

strutturale e direttore dei lavori Ingegner Cardelli Paolo; 

CONSIDERATO 

Che per accedere ai contributi regionali e provinciali è necessario provvedere alla rendicontazione delle spese 

liquidate e saldate e pertanto risulta necessario provvedere alla liquidazione finale degli onorari tecnici e delle spese 

in economia eseguite dopo il passaggio dei mondiali di ciclismo per il completamento delle opere accessorie; 

Che le spese finali risultano essere di €uro 6.344,00 per gli onorari professionali all’Ing. CARDELLI PAOLO e di €uro 

6.754,00 alla Ditta EUROEDIL che ha svolto le opere accessorie in economia di completamento; 

VISTO 

Che il codice CUP è: Opera I39J11000270009 

Che il codice CIG è: 3833844C24 

L’articolo 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 

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 E 192, 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 provvisoria del bilancio; 

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

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51 del 18/11/2002 e s.m.i.; 

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; 

6) L’articolo 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo all’esercizio ed alla gestione provvisoria del Bilancio; 

7) L’articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa; 
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DETERMINA 

 

1) Di liquidare la somma di €uro 6.344,00 per gli onorari professionali all’Ing. CARDELLI PAOLO e di €uro 6.754,00 

alla Ditta EUROEDIL che ha svolto le opere accessorie in economia di completamento; 

2) Di dare atto che la copertura finanziaria è effettuata con determinazione 330 del 31/12/2011; 

3) Di imputare le spese derivanti dal presente provvedimento come segue: 

 

Capitolo Codice Descrizione Importo 

1320000 15406/17792 Spese inv. sett. viabilità 6.156,48 

1320000 15405/18473 Spese inv. sett. viabilità 187,52 

1320000 15405/18474 Spese inv. sett. viabilità 6.754,00 

 

  Totale €uro 13.098,00 

 

Di dare atto che i dati fiscali delle sopracitate imprese sono: 

 
EUROEDIL Snc 

Largo Padre Ernesto Balducci 3 – 51010 Massa e Cozzile (PT) 
01444740474 €uro 6.754,00  

Studio Tecnico Ass.to Ingg. Cardelli Giovanni e Paolo 

Via G. Verdi 19 – Ponte Bugg.se 
01154250474 €uro 6.344,00  

 

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione 

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito istituzionale dell’Ente; 

 

************************************ 

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. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e 

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

del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria. 

 

Copia della presente viene trasmessa: 

x all’U.O. Ragioneria 

x alla Segreteria per essere inserita nell’Archivio delle “DETERMINAZIONI” atti originali 

  

 

Il Responsabile AREA TECNICA 

(Dott. Lorenzo Lenzi) 

 

.......................................... 

 

 

Si provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi 

dell’art.151, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n° 267 e s.m.i.; 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 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 Responsabile AREA CONTABILE 

(Dott. Antonio Pileggi) 

 

......................................... 

 

 

 


