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DETERMINAZIONE GENERALE N. ………………

DATA: 11/02/2014
OGGETTO: rettifica Determinazione del Settore LL. PP. e Ambiente n°.2 del 17/01/2014 relativa a lavori di somma
urgenza per riparazione fognatura acque nere in via del Portichetto – rettifica imputazione contabile alle ditte
Bovero S.r.l. di Vado Ligure (SV) e Freccero Costruzioni S.r.l. di Vado Ligure (SV).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE:
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2013, il bilancio pluriennale 2013-2015 e la relazione previsionale e
programmatica approvati dal Consiglio comunale con atto n. 27 del 30.07.2013, esecutivo ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione della Giunta n. 87 del 24/12/2013, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto:
”Assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio provvisorio, a seguito di proroga della
scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2014;
VISTA la scheda allegata alla deliberazione sopra citata, comprendente l’elenco delle dotazioni del P.E.G. di
competenza del responsabile di questo settore;
VISTO il decreto Sindacale prot. 9736 del 23/12/2013 di nomina del sottoscritto geom. Laura Garello a
Responsabile di questo Settore;
CONSIDERATO che il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 è attualmente in fase di predisposizione;
DATO ATTO che con DM 19/12/2013 è stato prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
degli Enti Locali per l’anno 2014 al 28/02/2014 e che è stato pertanto autorizzato automaticamente l’esercizio
provvisorio ai sensi dell’articolo 163, comma 1 del D.Lgs 267/2000;
DATO ATTO che, durante l’Esercizio Provvisorio di cui all’art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, il
Responsabile del Servizio deve gestire le risorse in entrata e gli interventi in uscita di propria competenza con
riferimento all’ultimo bilancio approvato con le modalità previste dal comma 1 del citato articolo 163;
DATO ATTO che in ordine al presente provvedimento si esprime parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi
dell’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e con le modalità di cui all’art. 5, c. 3
del Regolamento per la disciplina dei controlli interni;
ACCERTATO che il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall' art 9 del DL 78/09
convertito nella legge 102/09;
VISTO la Determinazione del Settore LL. PP. e Ambiente n°.2 del 17/01/2014 relativa a lavori di somma urgenza
per riparazione fognatura acque nere in via del Portichetto con la quale si era provveduto come segue:
 ratificare ai sensi anche degli artt. 175 e 176 del DPR 207/10, per le ragioni in premessa descritte, il verbale di
somma urgenza prot. n.137 del 07/01/2013del Settore LL.PP. ed Ambiente, “lavori di somma urgenza per
riparazione fognatura acque nere in via del Portichetto” con il quale si disponeva quanto segue:
▪ alla ditta Bovero S.r.l. con sede in via Sabazia 26 a Vado Ligure (SV) P.IVA 01659190092, le opere di di
stasamento della condotta con l’utilizzo di canaljet;
▪ alla ditta Freccero Giuseppe Costruzioni S.r.l., sede in via Piave 282 a Vado Ligure (SV), P.IVA
01659190092, tutte le opere finalizzate al ripristino della condotta fognaria comunale acque nere in via del
Portichetto.
 approvare il quadro economico ed imputare la spesa complessiva di €. 3.849,27 I.V.A. inclusa, sul capitolo
21752 cod. 2.09.04.01 “manutenzione rete fognaria”, a residui sull’Imp. 705/2013, che presenta la necessaria
disponibilità;

CONSTATATO che è emerso un errore formale nella redazione del quadro economico, che è implica un’errata
imputazione della spesa a favore delle singole ditte affidatarie, meglio evidenziate nelle seguenti tabelle:
Quadro economico approvato con Determinazione del Settore LL. PP. e Ambiente n°.2 del 17/01/2014:
DESCRIZIONE

Ditta Freccero G. S.R.L.
(CIG ZAE0D57257)

Ditta Bovero
(CIG ZD70D5729B)

TOTALE

€ 2.898,54

€ 637,68

€ 3.536,22

€ 256,60

€ 56,45

€ 313,05

€ 3.155,14

€ 694,13

€ 3.849,27

Ditta Freccero G. S.R.L.
(CIG ZAE0D57257)

Ditta Bovero
(CIG ZD70D5729B)

TOTALE

€ 2.898,54

€ 256,60

€ 3.155,14

€ 637,68

€ 56,45

€ 694,13

€ 3.536,22

€ 313,05

€ 3.849,27

a) IMPORTO DEI LAVORI (I.V.A. esclusa)
b) Somme a disposizione della stazione appaltante IVA 22% su importo lavori

c) TOTALE (a+b)
Quadro economico rettificato:
DESCRIZIONE

a) IMPORTO DEI LAVORI (I.V.A. esclusa)
b) Somme a disposizione della stazione appaltante IVA 22% su importo lavori

c) TOTALE (a+b)

ACCERTATO che può essere confermata l’imputazione della spesa complessiva stimata pari a €.3.849,27 I.V.A.
inclusa, sul capitolo 21752 cod. 2.09.04.01 “manutenzione rete fognaria”, a residui sull’Imp. 705/2013;
DATO ATTO che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, reso dal Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151
lett. d) del T.U. 18/08/2000 n. 267;
DETERMINA
Per le causali in narrativa:
1. di approvare il seguente quadro economico rettificato:
DESCRIZIONE

a) IMPORTO DEI LAVORI (I.V.A. esclusa)
b) Somme a disposizione della stazione
appaltante - IVA 22% su importo lavori

c) TOTALE (a+b)

Ditta Freccero G. S.R.L.
(CIG ZAE0D57257)

Ditta Bovero
(CIG ZD70D5729B)

TOTALE

€ 2.898,54

€ 256,60

€ 3.155,14

€ 637,68

€ 56,45

€ 694,13

€ 3.536,22

€ 313,05

€ 3.849,27

2. di confermare l’imputazione della spesa complessiva stimata pari a €.3.849,27 I.V.A. inclusa, sul capitolo
21752 cod. 2.09.04.01 “manutenzione rete fognaria”, a residui sull’Imp. 705/2013;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento agli Uffici finanziari per gli adempimenti di competenza, e di
subordinare la presente determinazione all’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del
Responsabile del Settore Finanziario.
Bergeggi, lì 11/02/2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE:
______________________________
(geom. Laura Garello)

PARERI FORMULATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 147, C. 5, DEL
TESTO UNICO ENTI LOCALI 18/08/2000 N. 267

Allegato alla determinazione n. 06 del 11/02/2014
OGGETTO: rettifica Determinazione del Settore LL. PP. e Ambiente n°.2 del 17/01/2014 relativa a
lavori di somma urgenza per riparazione fognatura acque nere in via del Portichetto.

******************************************************************
In riferimento all’atto in oggetto, ai sensi del 1° comma dell’art. 147 bis e del 4° comma dell’art.
151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si
attesta la copertura finanziaria.

Bergeggi, lì _________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
___________________________

***************************************************************
È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Bergeggi, lì _________________
L’IMPIEGATO DELEGATO
___________________________

***************************************************************

