
  

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

 

 
 

IL CAPO SETTORE 
Premesso: 
- Che con delibere CIPE n. 32 del 13.05.2010 e n. 67 del 22.07.2010 ad oggetto, rispettivamente: “Piano straordinario 
stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Assegnazione a carico delle risorse di cui al punto 1 della 
delibera CIPE n. 3/2009”, e “Rettifica al piano straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. 
Assegnazione a carico delle risorse di cui al punto 1 della delibera CIPE n. 3/2009” (GURI n. 129 del 06.06.2009), è 
stato ammesso a finanziamento l’intervento relativo ai lavori di messa in sicurezza e riattamento funzionale dell’edificio 
scolastico M. Polo – 1° lotto, dell’importo complessivo di € 317.000,00. 
- Che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota acquisita al prot. gen. n. 9052 del 06.10.2010 ha 
trasmesso lo schema di convenzione, sottoscritta dal Sindaco pro tempore il 10.11.2010. 
- Che in conformità all’art. 3 della citata convenzione, successivamente alla pubblicazione della delibera CIPE di 
approvazione del programma, il Comune di Calvizzano ha predisposto il progetto definitivo dell’opera finanziata e lo ha 
trasmesso al competente Provveditorato per le OO.PP. per l’esame tecnico, giusta nota prot. n. 4721 del 04.05.2011 e 
successiva integrazione prot. n. 10693 del 15.11.2011. 
- Che il Provveditorato con note prot. gen. n. 0011434-18/05/2011, n. 0026466-02/12/2011 ed in ultimo n. 0002621-
27/01/2014 relativamente al progetto in parola formulava rilievi e richieste di integrazione per il completamento della 
fase istruttoria. 
- Che ai sensi dell’art. 5 della convenzione sottoscritta il 10.11.2010, per l’espletamento delle attività connesse sia alla 
fase di progettazione che a quella di attuazione dell’intervento, è stato richiesto l’avvalimento delle strutture del 
Provveditorato. 
- Che con prot. n. 4073 del 23.05.2014 è stato acquisito lo schema di convenzione da sottoscrivere tra il Comune di 
Calvizzano ed il Ministero delle Infrastrutture ed i Trasporti - Provveditorato OO.PP., approvato con delibera di G.C. n. 
30 del 23.05.2014 e materialmente sottoscritto in data 02.07.2014 - R.U. 0021382 del 02.07.2014, ns. prot. gen. n. 
5044 del 02.07.2014, convenzione con la quale sono state delegate a detto Provveditorato tutte le attività tecnico-
amministrative per la progettazione, l'affidamento, la direzione e la contabilità dei lavori nonché le funzioni di RUP e 
coordinatore per la sicurezza. 
- Che con nota prot. n. 0043521-28/12/2015, acquisita al ns. prot. gen. n. 196 del 12.01.2016, il Provveditorato ha 
comunicato che con D.P. di pari numero e data è stato approvato il progetto delle opere in oggetto ed è stato 
contestualmente approvato il verbale di gara, esperita mediante procedura ristretta semplificata in data 17.12.2015, 
con aggiudicazione definitiva in favore della ditta Sigismondo soc. coop. con sede in Quarto alla via Fleming, 1 per 
l'importo complessivo netto di € 193.897,25 di cui € 73.212,48 per lavori a misura al netto del ribasso del 36.878%, € 
114.367,72 per costo manodopera non soggetto a ribasso, € 371.90 per O.S. diretti ed € 5.945,15 per O.S. indiretti 
non soggetti a ribasso. 
- Che con nota n. 0017530 del 17.05.2016, acquisita al ns. prot. gen. n. 4755 del 17.05.2016, in merito ai lavori di cui 
trattasi il Provveditorato ha comunicato di aver stipulato contratto d'appalto rep. n. 11535 del 10.05.2016, approvato 
e reso esecutivo con D.P. n. 20705 del 15.06.2016, trasmesso con nota di pari data e numero acquisita al ns. prot. 
gen. 6044 del 30.06.2016. 
- Che con nota n. 18698-26/05/2016, acquisita al ns. prot. gen. n. 5091 del 30.05.2016, il Provveditorato ha 
trasmesso il contratto d'appalto rep. n. 11535 del 10.05.2016 con i relativi allegati. 

- Che con nota prot. n. 21902 del 24.06.2016 acquisita al ns. prot. gen. n. 5890 del 27.06.2016 il Provveditorato ha 
comunicato l'avvenuta consegna delle opere all'appaltatore in data 22.06.2016 e trasmesso il relativo verbale. 
- Che con nota n. 31064-26/09/2016 acquisita al ns. prot. n. 8717 del 03.10.2016, il Provveditorato ha trasmesso la 
fattura n. 64.2016 del 26.09.2016 emessa dalla società Copy Sistem snc con sede in Napoli Piazza Schillizzi, 5 
incaricata della riproduzione degli elaborati progettuali dell'intervento in oggetto, dell'importo di € 141.15 oltre IVA al 
22% per un importo complessivo di € 172.20, in uno con l'atto di liquidazione a firma del RUP Ing. Luigi Guarino del 
20.09.2016.  
Richiamato l'art. 4 della convenzione R.U. n. 0021382 del 02.07.2014, ns. prot. gen. n. 5044 del 02.07.2014, che 
prevede che i pagamenti dei corrispettivi d'appalto siano disposti dal Comune di Calvizzano sulla scorta della 
documentazione contabile trasmessa dal Provveditorato. 
Vista la fattura n. 64.2016 del 26.09.2016 della società Copy Sistem snc con sede in Napoli Piazza Schillizzi, 5 
dell'importo di € 141.15 oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 172.20. 
Ritenuto doversi provvedere in merito. 
Letta l’attestazione di compatibilità della spesa di cui alla presente determinazione rispetto agli stanziamenti di 
bilancio ed alle regole di finanza pubblica (patto di stabilità), posta a margine della presente determinazione dal 
responsabile del settore finanziario.  
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 
Visto il D.Lgs. n. 163/2006. 
Visto il D.P.R. n. 207/2010. 
Visto lo Statuto Comunale. 

 
D E T E R M I N A 

Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono per riportati e trascritti: 
- Liquidare alla società Copy Sistem snc con sede in Napoli Piazza Schillizzi, 5 incaricata della riproduzione degli 
elaborati progettuali dell'intervento in oggetto, l'importo di € 141.15 oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 
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N. 28 del Reg. 
 

Data  28.02.2017  
 

OGGETTO: Programma straordinario stralcio interventi sul patrimonio 
scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del 
rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli 
edifici scolastici. Delibera CIPE n. 32/2010. Istituto Comprensivo M. Polo - 
Calvizzano. CIG. ZB80CDC346. Stampa copia progetto. Liquidazione. 



  

172.20 di cui alla fattura n. 64.2016 del 29.01.2016. 

- Darsi atto che la spesa grava sul finanziamento assentito dell’opera.  
- Imputare la spesa al cap. n. ______. 
- Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Responsabile 
del Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti. 

 
IL CAPO SETTORE 

Ing. Lorenzo Tammaro 

 
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario 
Vista la determina che precede, attesta, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del TUEL n. 267/2000, 
dell’art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000 e del vigente “Regolamento sui Controlli Interni”, la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria dell’impegno di spesa da essa prevista, in relazione: 
 Alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa. 

 Non comporta impegno di spesa. 

L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo n. _____ bilancio _________ 
Attesta, altresì, ai sensi dell’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, ed in 
esecuzione della delibera di G.M. n. 71 del 22.09.2009, la copertura monetaria della spesa, 

compatibilmente con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica. 
 
Pertanto in data odierna diviene esecutiva. 

Calvizzano  li ______________________ 
                                

Il Responsabile del Settore  Finanziario 
Rag. Salvatore Sabatino 

 
 
[]Vi è liquidazione 

 
Il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico 
Attesta che tale determina, in ottemperanza all’art. 18 della legge n. 134/2012, viene inserita sul sito 
trasparenza del Comune di Calvizzano alla sezione Amministrazione Aperta. 
 

Il Responsabile del Settore  Tecnico 

Ing. Lorenzo Tammaro 
 

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario 
Attesta l’avvenuta effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di 

liquidazione ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e l’effettuazione dei controlli e 
riscontri previsti dall’art. 18 della legge n. 134/2012 in ordine agli obblighi di pubblicazione dei dati e 
notizie richiesti sul sito internet del Comune. 

 
Il Responsabile del Settore  Finanziario 

Rag. Salvatore Sabatino 
 

 
 

Il sottoscritto messo comunale 
Certifica che copia della presente determina verrà affissa all’Albo Pretorio Comunale il 
giorno_____________e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi fino al _______________ai sensi dell’art.124 
del D.Lgs. 267/2000. 
Calvizzano li___________________ 
                                                                                              
 

Il Messo Comunale 
 

_______________________ 


