Comune di TORRI in Sabina
Provincia di Rieti
Piazza Roma, n. 6 – CAP 02049
tel. 0765/62004 – fax 0765/62012
e-mail : torriinsabina@tiscali.it

_________________________________________________________________________________

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

determinazione del responsabile dei servizi tecnici n. 21 del 25.03.2015
OGGETTO : liquidazione lavori di collegamento alla rete idrica comunale del
centro operativo della Croce Rossa Italiana in loc. Vescovio

Ditta TERMOIDRAULICA RICOTTINI s.n.c. – TORRI in Sabina (RI)
CIG n. ZBF13C3013

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
Si attesta la copertura finanziaria della spesa di € ……………………. con imputazione
sull’intervento …………………… PEG. ….…… del Bilancio ……………..…...……………..
Impegno …………….……………………………………………

TORRI in Sabina, li ………………………..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Tiziana SERENA)

………………………………………………….
EMESSI MANDATI :

n. ………………..del ……………………………..
n. ………………. del ……………………………..

Copia della presente determinazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune (art. 32 comma 1 Legge
18.06.2009, n. 69 e s.m.i.) per rimanervi 15 quindici giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Torri in Sabina li ____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- visto l’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, il quale prevede che spettano ai dirigenti
tutti compiti che impegnano l’Amministrazione comunale verso l’esterno, non ricompresi
espressamente dalla legge e dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo e non rientranti tra le
funzioni del segretario comunale, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti con atti di indirizzo adottati dall’organo politico;
- visto l’art. 109, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000, il quale prevede che nei Comuni privi di qualifica
dirigenziale, le funzioni di cui al citato art. 107 commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di
provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi:
- vista la deliberazione di G.M. n. 01 del 11.01.2012 con la quale è stato nominato il geom.
RONCARA’ Luciano responsabile unico del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici ai
sensi dell’art. 10 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.;
- visto il provvedimento del Sindaco in data 11.01.2012 prot. n. 228 con il quale è stato nominato il
responsabile dei servizi tecnici;
- premesso che con nota prot. com. n. 4778 del 17.07.2006 il Comune di TORRI in Sabina (RI) ha
richiesto alla Provincia di RIETI un finanziamento per la installazione di una struttura prefabbricata da
destinare a centro operativo della CROCE ROSSA ITALIANA da ubicare in loc. Vescovio su un’area
di proprietà comunale meglio individuata in Catasto al FG. 26 mappale n. 126;
- che dopo molteplici vicissitudini, che per brevità espositiva vengono omesse, la concessione di detto
finanziamento si è concretizzata e con propria determinazione n. 24 del 21.03.2014 i lavori sono stati
appaltati alla ditta Compagnia Commerciale Soc. Coop. di ROMA;
- che gli stessi sono stati ultimati e nelle more di conclusione delle operazioni di collaudo e di
approvazione degli atti di contabilità finale e di regolare esecuzione, in data 08.08.2014 come da
apposito verbale, il manufatto è stato consegnato alla Croce Rossa Italiana – gruppo volontari di
TORRI in Sabina;
- che per rendere completamente fruibile la struttura si è reso necessario eseguire senza indugio le
opere di allaccio alla rete idrica comunale mediante una nuova linea in polietilene diam. 20 mm. che
collega l’esistente plesso scolastico al nuovo manufatto, incluse le opere di demolizione;
- che stante l’urgenza di eseguire detti i lavori è stata incaricata la ditta locale TERMOIDRAULICA
RICOTTINI s.n.c. che ha presentato una lista delle lavorazioni dalla quale deriva una spesa
complessiva di € 240,00 oltre I.V.A. ritenuta congrua;
- che detti lavori, esclusi dall’appalto principale per la mancanza delle necessarie risorse finanziarie,
saranno finanziati con fondi del Bilancio comunale;
- vista la deliberazione di G.M. n. 29 del 17.02.2015 con la quale è stata autorizzata la maggiore
spesa occorsa per la realizzazione e messa in esercizio della struttura in esame;
- atteso che trattasi di minuta spesa e che trova applicazione l’art. 206 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207;
- vista la fattura n. 14 del 25.03.2015 rimessa dalla suindicata ditta in data 25.03.2015 al n. 1748 di
prot. pari all’importo di € 240,00 oltre € 52,80 per I.V.A. 22% così complessivi € 292,80;
- visto altresì l’art. 210 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 il quale prevede per i lavori in amministrazione
diretta di importo inferiore a € 20.000,00 che la contabilità può essere redatta in forma semplificata
mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa attestanti la
corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato e che detto visto sostituisce anche il certificato
di regolare esecuzione;
- ritenuto di dover liquidare i lavori sopra descritti;

- Visto l’art. 125 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163;
- Visto il D.P.R. 05.10.2010, n. 207;
- Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune:
DETERMINA
1) - di liquidare per le motivazioni esposte in premessa, alla ditta TERMOIDRAULICA RICOTTINI
s.n.c. con sede in Via Sant’Egidio, n. 33 int. 2 – TORRI in Sabina (RI) la fattura n. 14 del 25.03.2015
dell’importo di € 240,00 oltre € 52,80 per I.V.A. 22% così complessivi € 292,80 relativa ai lavori di
collegamento alla rete idrica comunale del fabbricato destinato a centro operativo della Croce Rossa
Italiana in loc. Vescovio;
2) - di far fronte alla spesa di € 292,80 con imputazione all’intervento riportato in epigrafe;
3) - la presente determinazione viene trasmessa all’ufficio di ragioneria per l’emissione del relativo
mandato di pagamento;
4) - di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs n.
267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-(geom. RONCARA’ Luciano)
Visto : IL SINDACO

