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COMUNE DI CASOLI
PROVINCIA DI CHIETI

III SETTORE – GESTIONE DEL TERRITORIO
RESPONSABILE DEL SETTORE DOTT. IVAN COLOCRESE Cat. D

SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE Del  26-09-16 Numero  242 / III / I.C.

 Reg. generale 567

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Visto, si esprime parere  Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis, comma 1°, primo periodo, del
D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Note eventuali: 

Casoli, lì 26-09-2016                                            Il Funzionario Responsabile
F.to COLOCRESE IVAN

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Visto,  si  esprime parere  Favorevole di  regolarità  contabile  ai  sensi  dell’art.147 bis,
comma 1°, ultimo periodo, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267/2000.

Note eventuali: 

Casoli, lì 26-09-2016                                            Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario
F.to DOTT.SSA VERNA GIUSEPPINA

Oggetto: MANUTENZIONE  STRAORDINARIA PIAZZA DEL POPOLO. DE=
MOLIZIONE  PAVIMENTAZIONE ESISTENTE. DITTA EDILCOM
DI CASOLI. (AGG) (IMP) (CIG: Z8A1B4FC7B)



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO il Decreto Sindacale n° 6 del 20.07.2016 con il quale è stato conferito al
sottoscritto l’incarico di Responsabile del III Settore per un anno;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.04.2016, esecutiva,
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 47 in data 30.04.2014, esecutiva, con
la quale è stato approvato il P.E.G. 2016-2018, limitatamente alle risorse finanziarie, e
successive modifiche;

RICHIAMATA la  Determinazione  propria  n.  235/III/IC  del  19.09.2016  ad
oggetto: “ Manutenzione straordinaria Piazza del Popolo. Determina a contrattare”;

CONSIDERATO che  si  rende  necessario  provvedere  ad  effettuare  la
demolizione della pavimentazione esistente in Piazza del Popolo;

VISTO il D.P.R. 101/2002;

VISTO il D. Lgs. 50/2016;

VISTA la L. 296/2006 (L.F. 2007);

VISTO il D.P.R. 207/2010;

PRESA VISIONE sia delle convenzioni attive stipulate da CONSIP S.p.a o da
aggregazioni di Enti, ai sensi dell’art. 26 della legge 23.12.1999 n. 488, sia della altre
vetrine  (MEPA,  Accordi  Quadro  e  Sistema  Dinamico),  presenti  sul  portale
“AcquistinretePA” e riscontrato che il servizio da effettuare non ha formato oggetto di
convenzionamento, né è presente nelle altre vetrine tra i bandi ed accordi quadro, ma
riveste  carattere  di  urgenza,  tanto  che  si  rende  necessario  procedere  in  maniera
autonoma a farlo effettuare;

DATO ATTO che è stato richiesto un preventivo alla Ditta Edilcom di Comegna
Raffaella di Casoli;

VISTO il preventivo rimesso dalla Ditta di cui al punto precedente e ritenutolo
congruo e conveniente per l’Ente;

RITENUTO pertanto  di  dover  assumere  impegno di  spesa  di  complessivi  €
2.440,00 (€ 2.000,00 + € 440,00 per IVA al 22%);

ACQUISITO il parere di regolarità contabile espresso dalla Dott.ssa Giuseppina
Verna ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000; 

DETERMINA

1. di  affidare  alla  Ditta  Edilcom  di  Casoli,  Legale  Rappresentante  Comegna
Raffaella nata a Casoli il 27.11.1971 ed ivi residente in Sobb. Garibaldi n. 26 – C.F.
CMGRFL71S67B985N,  l’esecuzione  dei  lavori  di  demolizione  della
pavimentazione esistente in Piazza del Popolo;

2. di  impegnare  ai  sensi  dell’art.  183  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  del  principio
contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 2.440,00, corrispondente ad
obbligazione giuridicamente perfezionata,  con imputazione agli  esercizi  in cui le
stesse sono esigibili:

Esercizio finanziario 2016 Cap./Art. 3200 Scad. Obbligazione 2016

Creditore Miss./Progr.10.05 PdC finanziario 2.02.01.09.012
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Edilcom  P.I. 01735620690

CIG: Z8A1B4FC7B Importo € 2.440,00  Frazionabile in 12 ==

3)di dare atto:

 che il presente provvedimento è soggetto alla tracciabilità finanziaria di
cui alla L. n. 136/2010;

 che detto lavoro è stato affidato ai  sensi dell’art.  36 c.  32 lett.  a)  del
D.Lgs. 50/2016;

 che la presente determinazione andrà pubblicata ai sensi dell’art. 23 del
D.Lgs. n. 33/2013 e che la stessa costituisce anche avviso di post informazione
dell’affidamento di che trattasi;

 che con riferimento  alla  presente  i  dipendenti  ed i  collaboratori  della
Ditta sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento previste dal D.P.R. n.
62/2013, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici

 che,  ai  sensi  dell’art.  53,  c.  16  ter,  del  D.Lgs.  n.  165/2001,  la  Ditta
dichiara  di  non  aver  concluso  contratti  di  lavoro  subordinato  o  autonomo  e
comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto di questo Comune nei suoi confronti per
il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

  L’ESTENSORE
(Rag. Ida TALONE)

Casoli, lì 26-09-16
 Il Funzionario Responsabile

F.to DOTT. IVAN COLOCRESE

______________________

____________________________________________________________________________
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PARERE DI REGOLARITA’ E/O CONTROLLO CONTABILE

Visto,  si  esprime  parere  Favorevole di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura
finanziaria e/o visto di controllo contabile rispettivamente ai sensi degli artt.151, comma 4° e
184, comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 

Imp.558/2016.

Casoli, lì 26-09-2016                                            Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario
F.to DOTT.SSA VERNA GIUSEPPINA

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore dichiara di aver pubblicato in data odierna  al n.
1018 copia  della  presente  determinazione  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune,
accessibile al pubblico, per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Casoli, lì 26-09-2016                                            Il Responsabile del Settore
F.to DOTT. IVAN COLOCRESE

Per copia conforme all’originale
ad uso  amm.vo.

Casoli, lì 26-09-2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO
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