C O MU NE D I S C I C LI
Provincia Regionale di Ragusa
VIII Settore Manutenzione ed Ecologia
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 27

DEL 21/01/2011

OGGETTO:- Fornitura di materiale e noli a caldo necessari alla realizzazione delle opere previste nel
cantiere di lavoro denominato “Ripavimentazione stradale di Via Carignano e Via
Monte Amiata (tratto da Piazza Flavio Gioia a Via Monte Amiata)”. Integrazione
somme.

IL CAPO SETTORE
PREMESSO CHE:
- In data 10/12/2009 il settore LL.PP ha redatto il progetto per la Ripavimentazione stradale di Via
Carignano e Via Monte Amiata (tratto da Piazza Flavio Gioia a Via Monte Amiata) da eseguire a mezzo

cantiere di lavoro per disoccupati, ai sensi della L.R. n. 6 del 14/5/2009;
- Con D.R.S. n. 1436 del 24/11/2010 l’Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche
Sociali, e del Lavoro ha finanziato il superiore Progetto per una spesa complessiva di €.110.673,00;.
- Preso atto che in sede di conferenza di servizio in data 4/01/2011, al fine di dare celere avvio ai
caantieri finanziati sono stati definiti i criteri e le

modalità delle procedure occorrenti e la

ripartizione dei carichi di lavoro che nello specifico vedranno coinvolti unità appartenenti al Settore
Affari Generali, Settore Finanziario e Settore Manutenzioni;
- Considerato che occorre procedere all’indizione della gara di appalto per la fornitura dei materiali
e dei noli necessari alla realizzazione delle opere;
- Tenuto conto che da un esame degli elaborati tecnici è stato accertato che nella formulazione dei
prezzi unitari del superiore progetto, non è stata calcolata la percentuale del 15% relativa alle spese
generali da riconoscere all’Impresa fornitrice dei materiali e noli;


Verificato che con l’applicazione dei prezzi unitari aggiornati con l’incidenza del 15% (come
previsto nelle circolari Regionali) l’importo dei materiali e noli subisce un incremento pari ad €.
5.829,88 di cui €. 4.858,23 per materiali e noli ed €. 971,65 per iva al 20%;



Ritenuto che per avviare le procedure di gara necessita la copertura finanziaria per l’intero
importo dei materiali e noli;

- Atteso che, non è possibile effettuare variazioni al quadro economico approvato e finanziato
dall’Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali, e del Lavoro;

- Considerato che ad integrazione del D.R.S. n. 1436 del 24/11/2010 occorre impegnare la
complessiva somma di €. 5.829,88 di cui €. 4.858,23 per materiali e noli ed €. 971,65 per iva al
20%;
VISTO l'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale;
VISTO l'art. 33 del vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera di G. C. n. 77 del
28/06/1996;
DETERMINA
Per la causale in premessa:
1) Di approvare la spesa complessiva di €. 5.829,88 occorrente ad integrazione alle somme
previste nel cantiere di lavoro denominato “Ripavimentazione stradale di Via Carignano e Via
Monte Amiata (tratto da Piazza Flavio Gioia a Via Monte Amiata)” di cui al D.R.S. n. 1436 del

24/11/2010 relativa ai materiali e noli con onere a carico del Bilancio Comunale;
2) Di imputare la superiore somma di €. 5.829,88 iva compresa al serv. 2.01.05.01/10 cap.109_
del redigendo Bilancio 2011;

3) Di trasmettere la presente in originale, in uno a tutti i documenti giustificativi della spesa, al
servizio finanziario per gli adempimenti di competenza ed in copia al Sindaco e al
Presidente del Consiglio Comunale per conoscenza.

Il Capo Settore
(Geom. Antonino Bonincontro)

ALLEGATO ALLA DETERMINA DEL CAPO SETTORE N°27 DEL 21/01/2011

SERVIZIO FINANZIARIO
IMPEGNO

N._____________

LIQUIDAZIONE

N._____________

MANDATO

N._____________

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
_________________________________

