C O M U N E DI T R E S A N A
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tecnico
N°
159
DATA : 26.10.2013

OGGETTO : 1° S.A.L. bonifica ex discarica R.S.U. loc. Fola.
2^ liquidazione parziale per ottemperanza al patto di
stabilità interno.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il Regolamento
Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 ;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;
VISTO il D. lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 ;
PREMESSO che con deliberazione della G.C. n° 82 in data 27.06.2006, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il
progetto definitivo dei lavori di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza dell’ex discarica comunale per
R.S.U. sita in loc. Fola di Tresana, redatto dall’Associazione Professionale temporanea costituita dall’Ing. Marco
Tabardi, dal Geologo Renato Capaccioli e dal Geom. Valter Corbani, con sede in La Spezia (SP), via delle Pianazze n.
74, nel complessivo importo di €. 581.986,14=, di cui €. 400.000,00= per lavori ed €. 181.986,14= per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
CHE per il finanziamento dell’opera veniva presentata istanza di partecipazione al bando della Regione Toscana POR
CreO FESR 2007/2013 Attività 2.1 “Interventi di bonifica siti inquinati” approvato con Decreto n. 2523 in data
17.05.2010;
CHE con Decreto Regionale n. 582 in data 15.02.2011 con il quale veniva approvata la graduatoria dei progetti
ammissibili a finanziamento, nella quale è ricompreso il progetto presentato da questo Comune e di cui sopra;
CHE con deliberazione della G.C. n° 40 in data 30.04.2011, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata la
rimodulazione del computo metrico estimativo e del quadro economico all’uopo predisposta dai tecnici progettisti
incaricati e di cui sopra nell’importo complessivo di €. 581.986,14= di cui €. 415.000,00= per lavori a base d’asta, €.
11.000,00= per oneri di sicurezza ed €. 155.986,14= per somme a disposizione dell’Amministrazione;
CHE con Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 2783 in data 22.06.2011 veniva riattribuito a favore di questo Ente
un ulteriore contributo pari ad €. 95.969,12= assegnando pertanto al Comune di Tresana un contributo totale di €.
581.986,14= pari al costo totale dell’intervento ammesso;
CHE con precedente determinazione n. 111 in data 14.08.2013, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il 1° S.A.
dei lavori eseguiti dall’impresa C.O.A.F. Soc.Coop.va da Villafranca in Lunigiana (MS), via Irola n. 1 in conseguenza
della determinazione di affidamento n. 70 del 16.05.2012 e del contratto di appalto Rep. N. 2210 del 23.05.2012,
nell’importo netto di €. 251.409,28=, nonché il relativo certificato di pagamento n° 1 dell’importo netto di €.
250.152,23=;

VISTA la fattura in atti n° 139 in data 12.09.2013 dell’importo di €. 275.167,45= IVA compresa con la quale la ditta
appaltatrice e di cui sopra richiede la liquidazione del succitato certificato di pagamento n. 1;
VISTE la legge 12/11/2011 n° 183 e la legge 24/12/2012 n° 228 che stabiliscono l’introduzione del patto di stabilità
interno 2013-2015 per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
CONSIDERATO che in base a tali disposizioni normative i comuni devono rispettare l’obiettivo di competenza mista
determinato dal calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009;
VISTA la propria precedente determinazione n° 124 in data 17.09.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, al fine
del rispetto dell’obiettivo di cui sopra, veniva disposta una prima liquidazione parziale della fattura succitata
nell’importo di €. 185.000,00=;
DATO ATTO che, sempre ai fini del rispetto dell’obiettivo di cui sopra , si può ora procedere ad una seconda
liquidazione parziale della fattura di cui prima nell’ulteriore importo di €. 58.167,45=;

DETERMINA

1) di liquidare per le motivazioni evidenziate in narrativa, alla ditta C.O.A.F. Soc.Coop.va da Villafranca in
Lunigiana (MS), via Irola n. 1, un secondo acconto relativo alla fattura n° 139 del 12.08.2013, riferita al 1°
certificato di pagamento dei lavori di bonifica, recupero ambientale e messa in sicurezza dell’ex discarica R.S.U.
in loc. Fola di Tresana di cui alle premesse, nell’importo di €. 58.167,45= al fine di rispettare le norme sul patto
di stabilità interna introdotte con le leggi 183/2011 e 228/201 sopra richiamate;

la presente determinazione :
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( x ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà
esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di
regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione .
A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. BORRINI
Geom. Sandro.
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’albo pretorio comunale dal 26.10.2013 , per 15 giorni consecutivi, al 09.11.2013 ;

Il Responsabile del Servizio
(Borrini Geom.Sandro)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Appone
Il visto di regolarità contabile
Attestante
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato come di seguito meglio si riporta :
- Per Euro

all’Intervento

Cap.

Imp.

del bilancio corrente esercizio.
Dalla Residenza Municipale, Lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario
( Folloni Dott.ssa Lorenza )

