COMUNE DI CORTALE
PROVINCIA DI CATANZARO
SERVIZIO UFFICIO TECNICO
N° 225 Reg. Gen. del 02.09.2013

ATTO DI LIQUIDAZIONE
N° 156 DEL 12.08.2013
OGGETTO : LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO VIA
ALVARO – VIA A. MORO – RIMODULAZIONE PROGETTO ARCHITETTONICO - –
LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL CONSULENTE TECNICO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che con deliberazione di G. C. n° 47 del 11.05.2005, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di realizzazione della strada di collegamento Via Alvaro – Via A. Moro , redatto dall’Ing. Lucio
Francesco Todaro , libero professionista da Cortale , dell’importo complessivo di € 50.000,00;
- che a seguito di espletamento di regolare asta pubblica, i cui risultati sono stati approvati con determinazione del
responsabile dell’ufficio tecnico n° 36 del 23.04.2007, i lavori sono stati appaltati all’Impresa A.F.D. di Decio Francesca,
con sede in Maida alla Via E. Berlinguer, n. 19, per la somma di € 28.297,96 al netto del il ribasso del 16% , oltre €
336,94 per oneri di sicurezza ed I.V.A. come per legge;
- che con l’impresa è stato stipulato il relativo contratto in data 20.02.2007 , n° 03/2007 di Rep. , registrato a Lamezia
Terme in data 03.07.2007 serie I° al n° 1-563. ;
- Che in corso d’opera , a seguito di esposto di un cittadino , la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
per le provincie di Cosenza , Catanzaro e Crotone, essendo la strada in parola limitrofa ad un edificio vincolato; con nota
del 14.02.2012 , prot. n° 34.34.01/5.20 invitando il Comune a sospendere i lavori in parola chiedeva chiarimenti in merito
alla costruzione di un muro posto a ridosso della Chiesa di santa Maria Cattolica ;
Che forniti i chiarimenti richiesti, la Soprintendenza, a seguito di sopralluogo effettuato da suo personale, ha richiesto una
serie di elaborato tecnici che di fatto ha comportano la rimodulazione architettonica dell’intero progetto, in modo da
salvaguardare i diritti dei terzi ed inserire l’opera armoniosamente nel contesto paesaggistico ed architettonico circostante;
Che a tal fine , con determinazione n° 173 del 23.11.2012 , si è conferito incarico di consulente tecnico esterno da
affiancare al responsabile del procedimento, all’arch. Eugenio D’Audino , libero professionista da Lamezia Terme,
esperto in materia e di fiducia dell’Amministrazione;
Che alla spesa si fa fronte con i fondi di cui al Cap. 3100.16 ( Intervento .2.08.01.01) , gestione residui ad oggetto : “
Interventi sulla viabilità finanziati mediante mutuo Cassa DD.PP: a parziale carico della Regione Calabria ”, del bilancio
del corrente esercizio ;
Che con nota n° 0009341 del 10.07.2013, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di
Cosenza , Catanzaro e Crotone, ha rilasciato il relativo nulla osta;
- Che il suddetto professionista ha ottemperato all’incarico affidato;
- Vista la fattura prodotta dall’arch. Eugenio D’Audino, ammontante a complessivi € 1.887,60;
VISTE le vigenti disposizioni di legge in materia;
VERIFICATE le disponibilità di bilancio presso l’Ufficio di Ragioneria ;
VISTE le vigenti disposizioni di legge in materia;
VISTA la legge 07.08.1990, n° 241;
VISTO il D.lgs 18.8.2000, n° 267, recante, “ Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali “ ;
VISTO il D.lgs n° 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento dei lavori pubblici approvato con D.P.R. n° 207/2010

DETERMINA
1-le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
2-La liquidazione della complessiva somma di € 1.887,60, IVA e Cassa previdenza compresi, da corrispondersi all’Arch.
Eugenio D’Audino , libero professionista da Lamezia Terme , credito certo e liquido dello stesso nei confronti dell’Ente
per la rielaborazione del progetto architettonico dei lavori di realizzazione della strada di collegamento Via Alvaro –
Via A. Moro, occorso per soddisfare le richieste della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le
provincie di Cosenza , Catanzaro e Crotone;
3- La somma liquidata al precedente punto 2 è imputata sull’ Intervento 2.08.01.01 ( Cap. 3100.16 ) gestione residui
del corrente esercizio ad oggetto : “ Interventi sulla viabilità finanziati mediante Mutuo Cassa DD.PP. a parziale carico
della Regione”, gestione residui del corrente esercizio

Il presente atto viene trasmesso al responsabile del Servizio Finanziario , con allegati tutti i documenti giustificativi
elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto , per le procedure ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali,
ai sensi dell’articolo 151, del D. Lgs 18.08.2000 N°267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
A norma dell’art.8 della Legge 241/1990,si rende noto che il Responsabile del procedimento è il medesimo responsabile
del servizio.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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

-

La copertura finanziaria della spesa

-

L’impegno contabile viene registrato sull’interventi e capitolo di cui sopra.

ATTESTA

Cortale, lì 02.09.2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to (Dott.sa Anna Muraca)

