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Comune di LONGANO

Provincia Isernia
 N.  64

Data  28.06.2017

 

Lavori di cui al  programma straordinario per il potenziamento della raccolta di
fferenziata. Approvazione contabilità finale e liquidazione.    - CUP:
C67H16001050002
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 VISTO il Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Molise a valere sul Fondo per lo Sviluppo
e  la Coesione (FSC) 2007-2013, nella stesura approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n.  76 del
17 febbraio 2015, dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 20 marzo 2015 e oggetto di presa d’atto da
parte del CIPE nella seduta del 6 agosto 2015, che costituisce aggiornamento finanziario e programmatico
del PAR di cui alla precedente presa d’atto del CIPE con delibera 3 agosto 2011, n. 63;

VISTA la nota n. 413 di Prot del 29.02.2016 con la quale è stata trasmessa la scheda descrittiva per
l‘assegnazione del finanziamento per l‘Azione A – Programma straordinario per il potenziamento della
raccolta differenziata pari ad euro € 8.810,73 (quota base e quota premiale) per la realizzazione del seguente
progetto Miglioramento e potenziamento della raccolta differenziata con azioni di sensibilizzazione e
coinvolgimento degli abitanti del paese.

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 276 del 15.04.2016, con la quale è stata approvata la
graduatoria;

VISTA la nota  della Regione Molise Direzione area seconda –Servizio tutela ambientale,  acquisita al Ns
prot. n. 1017 in data 21.04.2016 con la quale comunica  la concessione del finanziamento di € 8.810,73;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 236 del 24.05.2016  con la quale  proroga al 31.10.2016
l’obbligo giuridicamente vincolante per la stipula del contratto;

VISTA la determina del Responsabile del Servizio n. 90 del 19.10.2016, con la quale è stato dato incarico  al
professionista arch. Mario Panichella  l’incarico professionale di redigere  il progetto;

VISTO il progetto esecutivo per i lavori di “potenziamento della raccolta differenziata”  presentato     dal
professionista in data  20.10.2016 n. 3093 di Prot.;

VISTO il  verbale di verifica e  di validazione redatto ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs n. 50/2016;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 21.10.2016, con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo dell’intervento di cui al programma straordinario per il potenziamento della raccolta differen
ziata pari ad euro € 8.810,00, redatto dal professionista;

VISTA determina del Responsabile del Servizio n. 91 del 28.10.2016, con la quale i lavori sono stati affidati
all’impresa EDILVERTE  di Verte Pasquale e Giulio snc,  con il  ribasso del 2,10%, sull’importo a base di
gara e quindi per un importo netto di € 5.748,69, a cui vanno aggiunti Euro 118,00 a titolo di oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi Euro  5.866,69, oltre IVA del 10%;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 20.01.2017, con la quale sono state accettate tutte le
condizioni, modalità e termini indicati nel Disciplinare di Concessione, allegato alla Determina Direttoriale
n. 113 del 20.12.2016 della Regione Molise  trasmesso unitamente alla nota prot n. 141367 del 21.12.2016,
ed acquisita al Ns. protocollo comunale al n. 3880 in data 21.12.2016, per i lavori di “potenziamento della
raccolta differenziata”;
 

VISTO il contratto stipulato con l’impresa in data 28.03.2017 ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs 18
aprile 2016, n. 50;



VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 109 del 30.03.2017 con la quale ha prorogato al
30.06.2017 il termine fissato all’art.11 dell’avviso pubblico “Concessione dei finanziamenti per progetti
innovativi e risorse premiali per il potenziamento della raccolta differenziata”;

VISTO il verbale di consegna dei lavori  avvenuta in data 06.04.2017;

VISTO il Certificato di ultimazione dei lavori  in data 19.05.2017;

VISTA la contabilità finale dei lavori redatta  dal progettista e Direttore dei Lavori arch. Mario Panichella
, ammontante a €  5.778,58 compreso gli oneri per la sicurezza per  € 118,00 e oltre IVA;

VISTA la Relazione sul conto finale;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione;

VISTA la fattura 4_17 del 10.06.2017 presentata dalla Ditta EDILVERTE  di Verte Pasquale e Giulio snc;

VISTA la fattura 6_17 del 28.06.2017 presentata dal Progettista e Direttore dei Lavori  arch. Mario
Panichella;
VISTA la scheda di rendicontazione delle spese certe da sostenere;
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 8/2014 del 30/07/2014 prot. n. 1960 ,
provv. di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa II, adottato ai
sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3,
e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

RITENUTO provvedere in merito;

                                                                      DETERMINA
APPROVARE, come  in effetti approva la contabilità finale dei lavori  ammontante a €  5.778,58
compreso gli oneri per la sicurezza per  € 118,00 e oltre IVA, redatta dal progettista e Direttore dei Lavori
 arch. Mario Panichella ;
 
APPROVARE, come  in effetti approva, il Certificato di Regolare Esecuzione;
 
APPROVARE come in effetti approva la scheda di rendicontazione delle spese certe da sostenere;
 
LIQUIDARE, come in effetti liquida l’importo a saldo di € 5.778,58, oltre IVA, a favore dell’Imp.
EDILVERTE  di Verte Pasquale e Giulio snc .-CIG: ZE31BCABC2
 
LIQUIDARE, come in effetti liquida all’ arch. Mario Panichella per il ruolo di  Progettista, D.L.,
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione  l’importo  netto di € 1.056,73 oltre
cassa e iva di legge  – CIG: ZB11BA7A33;
 
DARE ATTO che i pagamenti  di cui sopra sono subordinati alla verifica positiva della regolarità
contributiva;
 
DARE ATTO altresì che dalla contabilità finale è risultata un’economia di € 1.113,73 sul totale del
finanziamento;
 
IMPUTARE la spesa   alla classificazione n. 0903.2.205, Cap. n. 5533  del bilancio 2017;
 
CHE il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e che, in alternativa,  può
essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
 
DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on-line per la durata di gg. 15;
 
DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 14 marzo
2013, n. 33;



La presente determinazione, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per  gli ulteriori 
adempimenti di competenza e per  conoscenza al Sig. Sindaco.  

 



 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 
 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di 
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Longano lì 28-06-2017

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

 
 

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Longano lì 28-06-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


