COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.497 del 24/4/2014

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C
N°145 del 16/4/2014
Oggetto: redazione calcoli statici esecutivi relativi agli edifici scolastici Pirandello,
Arena delle Rose e Guazzelli-Livatino – CIG:5648667378. Liquidazione competenze
tecniche.
Anno 2014
L’anno duemilaquattordici il giorno
////////// nella sua stanza

sedici

del mese di aprile

alle ore

Il Dirigente U.T.C.
Visto l’O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di
C.C.83/2006.
Vista la deliberazione consiliare n°77/2013 di approvazione bilancio.
Vista la deliberazione della Giunta municipale n.4/2014 di approvazione PEG
provvisorio;
Vista la determinazione sindacale n.26 del 2/7/2013.
Premesso che:
sulla G.U.R.S. n.2 del 10 gennaio 2014 è stato pubblicato il Decreto 23 dicembre 2013,
dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale con il quale viene
approvato l’Avviso pubblico “interventi per l’edilizia scolastica – Delibera CIPE n.94/2012”
per l’assegnazione delle risorse di cui alla delibera CIPE n.94/2012, allo scopo di restituire
piena fruibilità al patrimonio scolastico che presenta molteplici carenze sia alla qualità delle
strutture sia ai requisiti di igiene, sicurezza e agibilità;
l’Amministrazione ha manifestato la volontà di aderire a tale procedura di
finanziamento e ha individuato tra gli interventi prioritari la ristrutturazione e/o
manutenzione straordinaria degli edifici scolastici Pirandello, Arena delle Rose e GuazzelliLivatino;
per predisporre i progetti esecutivi da trasmettere all’Assessorato al fine di partecipare
all’avviso pubblico di che trattasi, si è avuta la necessità di nominare un tecnico abilitato
alla redazione dei calcoli statici esecutivi in ottemperanza al D.M. 14/01/2008;
Dato atto che:
pertanto, con determinazione n.86 del 5/3/2014 è stato stabilito di procedere all’uopo
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del
comma 2 dell’art.91 del D.Lgs n.163/20006;

all’esito della procedura negoziata, con determinazione n.111 del 25/3/2014 l’incarico
di che trattasi è stato affidato all’ing. Angelo Cottitto che ha offerto il ribasso del 31,6572%
sulle competenze tecniche che ammontano a euro 6.094,00 oltre IVA ed oneri;
Il Professionista, ad espletamento dell’incarico ricevuto, con nota prot.78203/2014 ha
trasmesso i calcoli strutturali delle scuole in argomento;
Visto la ricevuta per prestazioni occasionali n.1 del 8/4/2014, trasmessa dall’ing. Cottitto in
data 9/4/2014 prot.10027 dell’importo di €.4.100,27, esente IVA ai sensi di legge;
DETERMINA
Di liquidare all’ing. Angelo Cottitto la somma di €.4.100,57 per competenze di
redazione dei calcoli statici esecutivi relativi agli edifici scolastici Pirandello, Arena delle Rose
e Guazzelli-Livatino, giusta ricevuta n.1 dell’8/4/2014;
Di dare atto che la somma di €.4.100,57 trova copertura all’intervento 2010606 0066
imp.33591 sub.74430;
Di diminuire l’impegno n.74430 di €.3.632,58;
Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l’esercizio dei controlli e
riscontri amministrativi, contabile e fiscali ai sensi del 4° comma, dell’art.184 del D. L.vo
267/00.
Il Capo Settore U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull’atto, si appone il
visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell’art.184 del D.L.vo 267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per
giorni 15 consecutivi dal _________ al ____________
IL MESSO COMUNALE

__________________________

Dalla Residenza Municipale, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE _________________________
E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

________________________

Certificazione (art.18 D.L. n.83/2012 convertito con L.r.134 del /8/2012)
Il responsabile del procedimento Capo Settore U.T.C
Certifica che il presente atto pubblicato sul sito web del Comune, sezione trasparenza,
valutazione e merito, amministrazione apertaIl Capo Settore U.T.C. arch. F. Lo Nobile
______________________________________

