COMUNE di AGNANA CALABRA
Provincia di Reggio Calabria
DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO

N° 72 del 08 Agosto 2013

AVENTE PER OGGETTO:
O.P.C.M. – 3741 DEL 18.02.2009 – EVENTI ALLUVIONALI GENNAIO 2009 - INTERVENTO
DI SOMMA URGENZA – STRADA MECALE – PIETROSA –
LIQUIDAZIONE (SALDO) FATTURA IMPRESA SANSALONE FEMIA MAURIZIO

Reg. gen. nr. 105
IL RESPONSABILE
PREMESSO
 Che nei giorni 11, 12 e 13 Gennaio 2009 delle violente piogge e temporali si sono abbattuti su
ampi territori della regione Calabria, provocando danni ingentissimi;
 Che tali eventi hanno interessato anche il territorio comunale d’Agnana Calabra, dove in varie
parti si sono verificati allagamenti, frane ed altro, con conseguente interruzione di strade e di
servizi sia pubblici sia privati e danni e disagi diffusi alle popolazioni residenti;
 Che con Determina U.T. nr. 26/2009 veniva approvato l’impegno di spesa ed il verbale di somma
urgenza per i lavori di messa in sicurezza delle strade comunali colpite dall’evento alluvionale;
 Che il Commissario Delegato con nota nr. 427 del 14/09/2009, venivano richieste,
all’Amministrazione Comunale di Agnana Calabra, ulteriore documentazione integrativa;
 Che le somme anticipate dall’Ammistrazione Comunale di Agnana Calabra per interventi di
somma urgenza ammontano ad € 21.145,92;
 Che con nota del 27.11.2009 nr. 1714 del Commissario Delegato si comunicava la concessione di
un contributo a favore del Comune di Agnana Calabra pari ad € 10.572,96;
 Che in data 15.06.2010 vengono accreditati al Comune di Agnana Calabra € 9.515,66, quali
acconto per contributi per interventi di somma urgenza relativamente alla strada Mecale – Pietrosa;
 Visto i verbali di pronto intervento, redatti dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, per le località
più colpite dall’evento, in particolare modo la strada comunale denominata Pietrosa e la strada
comunale Scolaro (incrocio strada Agnana – Bizzarrona);
 Viste le ordinanze di chiusura e di divieto di transito di mezzi e pedoni per pericolo pubblico
relativo alle strade comunali “Pietrosa” e “Scolaro”;
 Visto il verbale di somma urgenza redatto in data 20 Gennaio 2009 dal Responsabile dell'Ufficio
Tecnico;
 Visto il processo verbale di consegna in via d’urgenza, redatto il 22/01/2009;
 Visto il certificato di ultimazione dei lavori, redatto il 09/02/2009;
 Visto il certificato di regolare esecuzione, redatto il 09/02/2009;
 Vista la fattura nr. 2 del 23/03/2009, presentata dall’impresa edile Sansalone Femia Maurizio,
acquisita al prot. gen. nr. 1014 in data 30/03/2009, di € 21.145,92;
CONSIDERATO
 Che è stato già liquidato un primo acconto con Determina nr. 127 del 03/08/2010 di € 9.515,66;
 Che con Determina nr. 113 del 10/08/2011 è stato liquidato un secondo acconto di € 5.286,48;
 Che la rimanenza a saldo è pari ad € 6.343,78, scaturita dalla differenza già erogata;
PRESO ATTO
 Che sono stati già liquidati in acconto € 14.802,14;

 Che la Giunta Comunale con Delibera nr. 45 del 08/08/2013, autorizzava l’Ufficio Tecnico alla
liquidazione a saldo della somma residua di € 6.343,78, da erogare all’Impresa Sansalone Femia
Maurizio;
 VISTO il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”;
 VISTO il D.P.R. nr. 207 del 05/10/2010;
 VISTO il D.Lgs. N. 67 del 18 agosto 2000 "T.U. leggi sull'ordinamento degli EE.LL.";
DETERMINA
1) Di liquidare a saldo la fattura nr. 02 del 23/03/2009, la somma di € 6.343,78 all’impresa edile
Sansalone Femia Maurizio, con sede legale in Agnana Calabra Via Regina Margherita, 101, per i
lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada comunale Mecale – Pietrosa, a
seguito degli eventi alluvionali di Gennaio – Febbraio 2009 (O.P.C.M. 3741 del 18/02/2009);
2) Di far fronte alla spesa complessiva di € 6.343,78 per come segue:
Gest

Codice

Capitolo

Comp.

2 09 03 01

3353

Comp.

2 09 03 01

3354

Voce
Contributo O.P.C.M. nr. 3741/2009 per interventi
di somma urgenza - eventi alluvionali Gennaio
Febbraio 2009
Contributo statale per interventi di messa in
sicurezza del centro abitato

TOTALE

Importo
€ 4.049,18
€ 2.294,60
€ 6.343,78

3) Di esprimere ai fini del controllo preventivo di regolarità Amministrativo– Contabile di cui all’art.
147/Bis comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, il parere di regolarità tecnico attestante la regolarità e
correttezza Amministrativa del presente provvedimento che viene reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio.

Determina U.T. n° 72/2013
IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

(f.to) Arch. Giuseppe Fragomeni

_________________________

VISTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ai sensi dell’art. 151/4° comma del d.lgs. 18.08.00, n° 267, si esprime parere favorevole per
la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria sul capitolo indicato.
(N° ________ reg. / data ________________ )

IL RESP.LE SERV. FINANZIARIO
(f.to) Dott. Antonio Marra

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che la suestesa determinazione viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio
del Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, in analogia al disposto di cui
all’art. 124/1° comma del d.lgs. 18.08.00, n° 267.
(N° ________ reg. / data 09-08-2013
Prot. N. 2504 del 09-08-2013

IL RESP.LE ALBO
(f.to) Sig. Giuseppe Sansalone

