COMUNE DI CORTALE
PROVINCIA DI CATANZARO
SERVIZIO UFFICIO TECNICO

N° 177 Reg. Gen. Del 10.07.2013
ATTO DI LIQUIDAZIONE
N° 127 DEL 04.07.2013
OGGETTO : EVENTI ALLUVIONALI DEL 22 NOVEMBRE 2011 - LAVORI DI SOMMA URGENZA
RIPRISTINO E SISTEMAZIONE INFRASTRUTTURE COMUNALI- LIQUIDAZIONE SALDO
CONTABILITA’ FINALE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che le avverse condizioni atmosferiche del 22 del mese di novembre 2011 hanno provocato ingenti danni
alla viabilità esterna ed interna , nonché alla rete di raccolta e smaltimento delle acque banche poste all’interno del centro
abitato, ad alcuni fabbricati siti nel Rione Solano ( rione dichiarato in trasferimento con D.M. del 1952) e ad alcuni muri
di contenimento delle sedi viarie poste all’interno del centro abitato pertanto si è reso necessario ed urgente effettuare una
serie di interventi di somma urgenza atti a mitigare le situazione di pericolo esistenti e di conseguenza ripristinare il
transito della viabilità interrotta , l’efficienza della rete di raccolta e smaltimento delle acque bianche, la messa in sicurezza
delle aree a pericolo crollo fabbricati e i fabbricati siti a ridosso degli argini dei fossi ricettori;
- Il sottoscritto Geom. Vincenzo Conte , in qualità di responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cortale (CZ),
nonchè del procedimento, dopo sopralluogo effettuato sul posto, ha redatto nell’immediatezza una perizia di somma
urgenza , con la quale si prevedeva l’eliminazione delle situazioni di pericolo ed il ripristino del transito lungo la viabilità
comunale danneggiata dagli eventi alluvionali del 22 novembre 2011, nonchè per il ripristino della funzionalità della rete
di raccolta acque bianche posta all’interno del centro abitato e l’interdizione delle aree in cui vi è presenza di pericolo di
crollo di fabbricati o di muri di contenimento;
- con verbale redatto in data 23.11.2011 , ai sensi degli artt. 175 e 176 del D. P. R . n° 207 del 05.10.2010, dal
Responsabile dell’ufficio tecnico Comunale Geom. Vincenzo Conte, i lavori sono stati dichiarati di somma urgenza;
- I lavori sono stati eseguiti in parte in amministrazione diretta con gli operai del Comune, ai sensi del regolamento dei
lavori in economia, rivolgendosi per i noli e le forniture alle ditte locali ed in parte mediante affido diretto a ditte
specializzate nel settore in possesso dell’attrezzatura necessaria;
- con verbale redatto in data 23.11.2011, ai sensi degli artt. 175 e 176 del D. P. R . n° 207 del 05.10.2010, dal Responsabile
dell’ufficio tecnico Comunale Geom. Vincenzo, i lavori sono stati affidati alle seguenti ditte specializzate in possesso di
tutti i requisiti di legge per l’affidamento dei lavori pubblici :
a - Ditta Soverina Giovanni da Cortale, interventi di ripristino e sistemazione parte della viabilità esterna : strade
Comunali “Destra, Cratti, Pilla, Grillo, Piani, Abbadia e Curroia” ;
b- Ditta Rondinelli Giuseppe da Cortale , interventi di ripristino e sistemazione parte della viabilità esterna : strade
“ Volea, Vardari,Grosso ,Addolorata , Passo , Goneo, Maddalena - Serre “ ; di rimozione ed allontanamento detriti
di Via Senatore Todaro, Via Senatore Cefaly e Via Fragale e di Rimozione dei detriti nel Rione Solano , Via
Besserughe e Rione Vallonata;
c- Ditta “ La Cura del Verde” di STAGLIANÒ Francesco da Cortale interventi di pulitura della rete acque bianche
(pulitura dei fossi di scolo posti all’interno del centro abitato; pulitura di tutti i pozzetti, griglie, vasche, ecc.);
d- Ditta EUROSTRADE S.R.L. con sede in Maida (CZ) alla località Corazzo Interventi di pulitura fossi ricettori
Guglia, Cricelloni e Spitalieri ed opere di messa in sicurezza e fabbricati posti sugli argini ; di Sistemazione
innesto fosso Vallonata con ricettore principale Cancello e rifacimento opera di contenimento della strada divelta;
di rifacimento condotta rete acque bianche sita in località Spitalieri – Cancello e di Rifacimento muri via Roma,
Via Basserughe e rione Cancello;
- con verbali redatti in data 23.11.2011 , ai sensi degli artt. 175 e 176 del D. P. R . n° 207 del 05.10.2010, dal Responsabile
dell’ufficio tecnico Comunale Geom. Vincenzo Conte, si sono concordati i prezzi e consegnati i lavori alle suddette
imprese;
- i lavori sono stati ultimati, per come risulta dagli atti di contabilità finale redatti in data 24.01.2012;

- il Comune , nell’immediatezza dell’evento, ha chiesto alla Regione Calabria Dipartimento alla Protezione Civile ed alla
Prefettura di Catanzaro di essere ammesso ai benefici di legge;
- con O.C.D.P.C. n° 008/2012 del 27.11.2012, il Comune di Cortale è stato ammesso ai benefici previsti in detta ordinanza;
- con provvedimento DIR N 1/0008/2012 del 27.11.2012 del Commissario Delegato per la Regione Calabria – (
O.C.D.P.C. n° 008/2012 del 27.11.2012), è stato stanziato a favore del Comune di Cortale un primo contributo, pari al
75% della somma rendicontata, di € 179.938,36;
- con propria determinazione n° 191 del 12.12.2012, oltre ad approvare gli atti di contabilità finale dei lavori di somma
urgenza per il ripristino e sistemazione infrastrutture comunali danneggiate dagli eventi alluvionali del 22 novembre 2011,
si procedeva al recupero della somma di € 14.700,00, anticipata dal Comune e alla liquidazione della complessiva somma
di € 165.238,36 a favore della Ditta EUROSTRADE S.R.L. con sede in Maida (CZ) alla località Corazzo, a titolo di
acconto sui lavori eseguiti a tutto lo stato finale ;
- con provvedimento DIR N 1 del 11.06.2013, prot. n.196999/SIAR del 11.06.2013 , emesso ai sensi dell’O.C.D.P.C.
n° 008/2012 del 27.11.2012, è stato stanziato a favore del Comune di Cortale la rata di saldo del contributo concesso, di
€ 59.979,45;
Considerato che occorre procedere alla liquidazione del saldo dei lavori eseguiti dall’impresa EUROSTRADE S.R.L.
con sede in Maida (CZ) alla località Corazzo;
VERIFICATA le disponibilità di bilancio presso l’Ufficio di Ragioneria ;
VISTE la fattura prodotta dal creditore;
VERIFICATA , a seguito del riscontro operato:
La regolarità della prestazione effettuata;
L’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
VISTA la legge 07.08.1990, n° 241;
VISTO il regolamento dei lavori in economia dell’Ente;
VISTO il D.Lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. n° 207/2010;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000,N°267, approvativo del T.U.E.L.

DETERMINA
1- le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente richiamate e
trascritte;
2- di liquidare a favore dell’impresa EUROSTRADE S.R.L. con sede in Maida (CZ) alla località Corazzo, la
complessiva somma di € 59.979,45, di cui € 49.569,79, per saldo lavori eseguiti a tutto lo stato finale ed € 10.409,66
per IVA 21% , credito certo e liquido della stessa per l’esecuzione degli interventi di somma urgenza per il ripristino
e sistemazione infrastrutture comunali danneggiate dagli eventi alluvionali del 22 novembre 2011;
3- la somma di cui ai precedente punto 2 è imputata al capitolo 3262 ( Intervento 2.09.01.01) gestione competenza, ad
oggetto : Contributo regionale per sistemazione opere viarie e infrastrutture danneggiate dagli eventi alluvionali”, del
redigendo bilancio del corrente esercizio ;

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del Servizio Finanziario per
la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di e per i relativi controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali, ai sensi degli artt.151 e 184 del D.Lgs.18.8.2000,N°267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della
predetta attestazione.
A norma dell’art. 8 della legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il medesimo responsabile
del servizio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ( Geom. Vincenzo Conte )

SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art.151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000,N°267;

APPONE
Il Visto di regolarità contabile e
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa
L’impegno contabile viene registrato sugli interventi e capitoli di cui sopra.
Cortale, lì 10.07.2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to ( Dott.sa Anna Muraca )

