COMUNE DI CORTALE
PROVINCIA DI CATANZARO
Via Filippo Turati
Telef.- 0968 – 76018– Fax 0968- 755805
Partita IVA 00297780793

SERVIZIO UFFICIO TECNICO
N° 192 Reg. Gen. Del 22.07.2013
ATTO DILIQUIDAZIONE
N° 43 DEL 08.04.2013
OGGETTO : LAVORI DI COMPLETAMENTO LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL
CENTRO
STORICO – LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE TECNICHE AL
PROGETTISTA E RESPONSABILE SICUREZZA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 10.05.2010 , immediatamente eseguibile, è stato
approvato il progetto dei lavori in oggetto, redatto dal Tecnico Comunale Geom. Vincenzo Conte e dai consulenti tecnici
esterni Arch. Roberto Papaleo , libero professionista da Catanzaro e Ing. Salvatore Suppa , libero professionista da Cortale
, dell’importo complessivo di € 172.577,33 ;
Che il finanziamento della spesa prevista di EURO 172.577,33 , assicurato mediante mutuo contratto con la Cassa
DD.PP.-Posizione N°43571250/00, imputato ai Capitoli 3254 e 3284 ad oggetto : “ Lavori di recupero centro storico e
competenze tecniche lavori di recupero centro storico” gestione residui del redigendo bilancio del corrente esercizio ;
Che a seguito di espletamento di regolare asta pubblica, i cui risultati sono stati approvati con determinazione del
responsabile dell’ufficio tecnico n° 126 del 23.07.2010, i lavori sono stati appaltati all’Impresa B2 EUROCOSTRUZIONI
da Maida, con sede in con sede in Via E. Berlinguer, 19, 88025 Maida, per la somma di € 92.815,76 , al netto del ribasso
d’asta del 30,992 % ,oltre € 1.345,00 per l’attuazione degli oneri di sicurezza e l’ IVA come per legge;
Che con l’impresa è stato stipulato il relativo contratto in data 02.03.2011 n° 01 di Rep., registrato a Lamezia Terme il
14.03.2011 al n° 4.1.80 ;
Che con comunicazione del 17.01.2012, acquisita agli atti con prot. n°209 del 20.01.2012,l’impresa ha comunicato il
cambio della denominazione sociale da B2 EUROCOSTRUZIONI s.r.l. a B2 COSTRUZIONI s.r.l.;
Che con deliberazione di G.C. 19 del 29.03.2012 è stata approvata apposita perizia di variante e suppletiva che ha
portato l’importo netto di contratto a complessivi € 78.455,43
Che nelle more di perfezionamento del mutuo, il progettista e direttore dei lavori Arch. Roberto Papaleo ha chiesto la
liquidazione di un acconto sulla fattura emessa in data 10.06.2010, relativa alle competenze tecniche dei lavori in oggetto
;
Che con propria determinazione n° 194 del 12.12.2012, si è provveduto a liquidare un acconto di € 5.000,00 al progettista
e direttore dei lavori arch. Roberto Papaleo, libero professionista da Catanzaro;
Considerato che il mutuo è stato perfezionato e la Cassa DD.PP., ha provveduto ad erogare a favore di questo Comune
le somme necessarie per la corresponsione delle competenze tecniche al progettista e direttore dei lavori, nonché al
responsabile della sicurezza in fase d’esecuzione;
Vista la fattura prodotta dall’ arch. Roberto Papaleo, libero professionista da Catanzaro, ammontante a complessivi €
5.346,32 , relativa al saldo delle competenze tecniche per la redazione della progettazione esecutiva dei lavori in parola;
Vista la fattura prodotta dall’Ing. Salvatore Suppa, libero professionista da Corale, ammontante a complessivi € 2.080,00,
relativa alle competenze tecniche nascenti dall’espletamento dell’incarico di responsabile della sicurezza in fase
d’esecuzione;
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;
VISTO il D.P.R. n° 207/2010;
VISTA la Legge 7.8.1990,N°241;

VISTO il D.Lgs n° 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.L.gs. 18.8.2000,N°267,recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DETERMINA
1- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente richiamate e
trascritte;
2- Di liquidare, per i motivi in narrativa detti, a favore dell’Arch. Roberto Papaleo, libero professionista da Catanzaro, la
complessiva somma di € 5.346,32, di cui € 4.248,50 per saldo competenze tecniche progettazione, € 169,95 per Cassa
Previdenza ed € 927,87 per IVA 21%;
3- Di liquidare, per i motivi in narrativa detti, a favore dell’Ing. Salvatore Suppa, libero professionista da Cortale, la
complessiva somma di € 2.080,00, di cui € 2.000,00 per saldo competenze tecniche coordinatore sicurezza in fase di
esecuzione a tutto il 1° SAL, € 80,00 per Cassa Previdenza, IVA esente e non assoggettato a Ritenuta d’acconto ma a
imposta sostitutiva, ai sensi dell’art. 1, comma 100, della legge 24.12.2007 ,n°244 e dell’art. 27 , commi 1 e 2 del D.L.
06.07.2011, n° 98;
4- Di imputare la spesa ai cui al presente atto sui Capitoli 3254 e 3284 ad oggetto : “ Lavori di recupero centro storico e
competenze tecniche lavori di recupero centro storico” gestione residui del redigendo bilancio del corrente esercizio ;
La presente determinazione comportando impegno di spesa viene trasmessa al responsabile del Servizio Finanziario per
la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria 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 D.lgs 18.08.2000, 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 22.07.2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to
( Dott.sa Anna Muraca )

