COPIA

COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA
N. 286 del 28-11-2019
NUMERO REGISTRO GENERALE: 720

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO POLIVALENTE IN LOCALITA' CAPPUCCINI
– 1° STRALCIO FUNZIONALE. LIQUIDAZIONE ONERI TECNICI IN ACCONTO CSE.

Il sottoscritto ATTILIO DE NIGRIS, nominato con decreto del Sindaco, Responsabile AREA
TECNICA, nell’esercizio delle proprie funzioni;
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VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 15/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 29/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs.
118/2011;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 07/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 96, in data 09/05/2019, esecutiva, ad oggetto “Bilancio di
previsione finanziario 2019/2021 variazione di cassa (art. 175, comma 5-bis, lett. D), d.lgs. n.
267/2000)”;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del Rendiconto esercizio 2018 e applicazione disavanzo disponibile al 31/12/2018;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34, in data 27/06/2019, esecutiva, ad oggetto
“Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 ex art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000”;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43, in data 31/07/2019, esecutiva, ad oggetto
“Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equi libri per l’esercizio 2019 ai sensi degli
artt. 175, comma 8, e 193 del d.lgs. n. 267/2000”;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 03/09/2019, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione della variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 ai sensi dell'art. 175,
comma 5-bis, d.lgs. n. 267/2000;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 192, in data 16/09/2019, esecutiva, ad oggetto “Variazione
d’urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 4, del D. Lgs. N.
267/2000)”;
PREMESSO:
· che l’intervento di “ADEGUAMENTO/COMPLETAMENTO IMPIANTO POLIVALENTE IN
LOCALITA’ CAPPUCCINI” è inserito nel programma triennale delle OO.PP. 2017-2019 ed
elenco annuale dei lavori approvato con delibera di C.C. n. 21 del 20.04.2017 e modificato
con delibera di C.C. n. 44 del 29.08.2017;
· che l’opera in questione è stata finanziata con mutuo, per l’annualità 2017, da parte
dell’Istituto di Credito Sportivo, rientrante nell’ambito del progetto “Sport Missione Comune
bando 2017”, riportata all’esercizio finanziario 2019, capitolo 2924, missione 06, programma
01, titolo 02, macroaggregato 202 e V° livello 2.02.01.09.016;
che per l’intervento in oggetto è previsto un impegno complessivo pari ad € 370.000,00;
che con delibera di G.C. n. 101 del 10.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, per tutte le
motivazioni riportate nella parte in narrativa, è stato approvato il progetto preliminare dei lavori
in parola, redatto dal Dirigente dell’Area Tecnica, ing. Attilio DE NIGRIS, che evidenzia una
spesa complessiva pari ad €. 600.000,00;
che con delibera di G.C. n. 28 del 11.02.2016, esecutiva ai sensi di legge, per tutte le
motivazioni riportate nella parte in narrativa, è stato approvato il progetto preliminare – I°
stralcio - dei lavori in parola, redatto dal Dirigente dell’Area Tecnica, ing. Attilio DE NIGRIS,
che evidenzia una spesa complessiva pari ad €. 370.000,00;
che con delibera di G.C. n. 174 del 11.10.2016, esecutiva ai sensi di legge, per tutte le
motivazioni riportate nella parte in narrativa, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori
in parola, redatto dal Dirigente dell’Area Tecnica, ing. Attilio DE NIGRIS;
che con delibera di G.C. n. 219 del 28.09.2018, esecutiva ai sensi di legge, per tutte le
motivazioni riportate nella parte in narrativa, è stato ri-approvato il progetto esecutivo dei
lavori in parola, redatto dal Dirigente dell’Area Tecnica, ing. Attilio DE NIGRIS, con il seguente
quadro economico:
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A

LAVORI

A1

Lavori a base d'asta (lavori + oneri di sicurezza)

€ 303 934,60

A2

Lavori a base d'asta (al netto degli oneri di sicurezza)

€ 298 681,51

A3

Oneri di sicurezza

€ 5 253,09

Totale "Lavori"

€ 303 934,60

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1

Lavori in economia

€ 0,00

B2

Rilievi, accertamenti, indagini

€ 0,00

B3

Allacciamenti ai pubblici servizi

€ 0,00

B4

Imprevisti

€ 0,00

B5

Acquisizione aree, immobili

€ 0,00

B6

Accantonamento ex art. 26 comma 4 L. 109/96 (2% su A)

€ 0,00

B7

Competenze tecniche per affidamenti esterni (geologo, d.l., c.s.e., collaudi, etc)

€ 25 500,00

B8

Contributo ex art. 10 L. 6/81 sulle competenze tecniche e spese (2%-4% di B9)

€ 1 000,00

B9

Spese per commissioni giudicatrici

€ 0,00

B10 Spese per pubblicità e riproduzioni

€ 500,00

B11 Acc. di lab., verifiche, oneri di discarica, etc

€ 1 545,60

B12 Incentivazione interna

€ 4 376,34

B13 IVA sui lavori (10% di A e B4)
B14 IVA sui lavori in economia (22%)
B15 IVA sugli oneri tecnici e spese (22% di B9+B10)

€ 30 393,46
€ 0,00
€ 2 750,00
€ 33 143,46

B16 Totale IVA
Totale “Somme a disposizione”
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)

€ 66 065,40
€ 370 000,00

VISTA la determina dirigenziale n. 270 del 31.10.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
veniva affidato l’incarico professionale per le attività relative allo svolgimento delle funzioni di
Coordinatore
per
la
Sicurezza
in
fase
di
Esecuzione
dei
lavori
di
“
ADEGUAMENTO/COMPLETAMENTO IMPIANTO POLIVALENTE IN LOCALITA’ CAPPUCCINI” al
dott. ing. Alessandro PONE, libero professionista, con studio tecnico in Sala Consilina (SA),
regolarmente iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 5646;
DATO ATTO che l’ing. Alessandro PONE, quale C.S.E. dei lavori di che trattasi stà regolarmente
adempiuto all’affidamento dell’incarico de quo;
VISTA:
la fattura n. 01E19 del 09.10.2019, dell’ing. Alessandro PONE, acquisita al protocollo
generale dell’Ente REG. 1206-2-2019, per un importo pari ad €. 1.851,64 oltre contribuiti
dovuti per legge, per un totale complessivo pari ad €. 1.925,70;
la fattura n. 02E19 del 18.11.2019, dell’ing. Alessandro PONE, acquisita al protocollo
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generale dell’Ente REG. 1213-2-2019, per un importo pari ad €. 2.576,15 oltre contribuiti
dovuti per legge, per un totale complessivo pari ad €. 2.679,20;
VISTO il D.U.R.C. acquisito per via telematicamente direttamente sul sito dell’INARCASSA che
certifica che l’ing. Alessandro PONE in questione con sede in Sala Consilina (SA) alla via Pozzillo n.
11, risulta in regola, giusto D.U.R.C. con prot. n. INARCASSA.1560347.15-11-2019 del 15.11.2019,
acquisito al protocollo in pari data al prot. n. 17903/2019, con validità 120 giorni, e che anche se
non materialmente allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle competenze tecniche relative alle funzioni
svolte dal professionista incaricato sopra citato;
DATO ATTO:
o che possono essere liquidate, al sopra citato professionista le competenze relative alle
funzioni dallo stesso svolte come di seguito indicato in €. 4.427,79 oltre IVA e contribuiti
dovuti per legge;
o che la spesa trova copertura con le risorse previste nel quadro economico dell’opera che
risulta finanziata con fondi come in premessa indicato, prevista all’esercizio finanziario anno
2019, per le somme liquidabili a competenza, capitolo 2924, missione 06, programma 01,
titolo 02 e macroaggregato 202;
o che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
o che l’importo complessivo di €. 4.604,90 è esigibile a competenza anno 2019;
CONSIDERATO che a decorrere dal 2016 gli Enti Territoriali approvano il Bilancio di Previsione
almeno triennale, secondo lo schema di cui all’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011;
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del Bilancio, con
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Capitolo 2924 del Bilancio di
Previsione Esercizio 2019, per le somme a competenza, sufficientemente capiente;
RISCONTRATA la propria competenza a norma dell'art. n. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Regolamento sull'Ordinamento dei servizi e degli uffici dell'Ente vigente;
ACQUISITO il visto per la regolarità contabile;
VISTO il T.U.E.L.;
VISTO il D.P.R n. 207/2010;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa e qui riportati ad ogni effetto:
1. di liquidare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Descrizione

ADEGUAMENTO IMPIANTO POLIVALENTE IN LOCALITA’ CAPPUCCINI – 1° STRALCIO
FUNZIONALE

Esercizio
Finanziario

2019

Programma

01

Capitolo
Titolo

2924
02

Missione
Macroaggregato
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V° Livello

2.02.01.09.016

C.I.G.

Esercizio Finanziario per le
somme da liquidare a
competenza

2019

ZE5258070D

C.U.P.

Importo
da
competenza

liquidare

J36J17000790005
a

€. 4.604,90

Importo
complessivo

Creditore

Ing. Alessandro PONE

€. 4.604,90

Oggetto
liquidazione

Liquidazione competenze tecniche, in acconto, relative alle funzioni di C.S.E.

2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, in
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio/settore o dirigente competente;
4. di liquidare, come in effetti liquida, le competenze tecniche a favore del sopra citato
professionista, relative ai lavori in parola, come appresso specificato:

Ing. Alessandro PONE

5.

Imponibile

Contributi
INARCASSA

IVA

€. 4.427,79

€. 177,11

€. 0,00

di accreditare le somme come di seguito indicato:
o €. 4.604,90 netto da pagare, al dott. ing. Alessandro PONE, cod. IBAN:
IT95A02008764100004001141709;

6. di dare atto che il responsabile del procedimento dei lavori in questione è l’Istruttore
Direttivo Tecnico – Servizio LL.PP., arch. Gabriel MATTEO, dipendente dell’U.T.C.;
7. di inoltrare copia o comunicazione della presente determinazione ai soggetti, cosi come
previsto dall’art. 52 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi dell’Ente.
L’Istruttore Direttivo Tecnico – Servizio LL.PP.
Arch. Gabriel MATTEO
Il Dirigente dell’Area Tecnica
Ing. Attilio DE NIGRIS
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COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO POLIVALENTE IN LOCALITA'
CAPPUCCINI – 1° STRALCIO FUNZIONALE. LIQUIDAZIONE ONERI TECNICI IN
ACCONTO CSE.
Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile
dell’impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura finanziaria
come da prospetto qui di seguito, che, pertanto, in data odierna, diviene esecutiva.

Sala Consilina, li 27-11-2019

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
DOTT. SPOLZINO GIUSEPPE
(FIRMA DIGITALE)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/00, dell’art. 20 D.Lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Ente.
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Sala Consilina, li 28-11-2019

Il Responsabile
F.to ING. ATTILIO DE NIGRIS

Si attesta che copia dell’atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dalla data odierna.

Sala Consilina, li 28-11-2019

Il Responsabile
F.to ING. ATTILIO DE NIGRIS

LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL’ORIGINALE

Sala Consilina, li 28-11-2019

Il Responsabile
ING. ATTILIO DE NIGRIS
(FIRMA DIGITALE)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/00, dell’art. 20 D.Lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Ente.
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