**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 138
Data: 30/10/2020

OGGETTO:
“Realizzazione nuovi tratti di fognatura per l’invio a depurazione del
carico organico del prodotto di aree già servite da pozzi neri,
realizzazione di un impianto di depurazione (100°. E.) per la località
Scivolenta, efficientamento e potenziamento dell’impianto di
depurazione esistente (2000 A.E.)” Liquidazione acconto a RUP e
supporto al RUP. CUP: J46B18000020002 – CIG: 8143421399

L\'anno 2020 il giorno 30 del mese di ottobre negli Uffici comunali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO il Decreto Sindacale n° 3521 Reg. Decr. 2020 del 23.10.2020 che affida la Responsabilità della Gestione
dell’Area Finanziaria al Rag. Giuseppe Gamba, unitamente al potere di assumere impegni di spesa di cui all'art.
107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 - T.U.E.L.;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n.
39 del 2012, esecutivo ai sensi di legge, ed in particolare:
- l'art 15, che stabilisce le competenze del Sindaco in materia di personale che, alla lettera “A”, attribuisce al
sindaco la nomina dei Responsabili di Settore, dei Servizi e degli Uffici;
- l’art. 21, che stabilisce le competenze dei Responsabili dei Servizi in materia di spese ed entrate, che al
punto 4 attribuisce la competenza della liquidazione delle spese al responsabile del Servizio;
CHE nelle more dell’approvazione del bilancio 2020 e pluriennale 2020/2022, prorogata al 31.10.2020;
ADOTTA
la seguente determinazione:
Premesso che:
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con deliberazione della Giunta Regionale n. 34 dell'08/02/2018, recante "POR Calabria 2014/2020. Azione
6.3.1. Patto per lo sviluppo della Calabria, approvato con DGR n. 160 del 13.5.2016, è stato approvato il
programma degli interventi nel settore della depurazione (messa in conformità degli agglomerati ai sensi della
Direttiva 91/271/CEE), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2059 e nota Ministero Ambiente prot. 24444
del 15.11.2017;
VISTO l'elenco degli interventi ricompresi nel Programma sopra richiamato approvato con DGR 34/2018, per un
totale di n. 138 interventi, per un costo complessivo di € 194.533.856,29;
CONSIDERATO CHE tra gli interventi ricompresi nel Programma approvato con la richiamata DGR n. 34/2018
figura l'intervento di " “Realizzazione nuovi tratti di fognatura per l’invio a depurazione del carico organico del
prodotto di aree già servite da pozzi neri, realizzazione di un impianto di depurazione (100°. E.) per la località
Scivolenta, efficientamento e potenziamento dell’impianto di depurazione esistente (2000 A.E.)", per l'importo
di €. 1.130.000,00;
CHE con deliberazione della G.C. n. 57 del 24.07.2019, si provvedeva alla nomina del R.U.P. nella persona del
Responsabile dell’Area Tecnica arch. Francesco Gervasi, individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31,
comma 1, del codice D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa
inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive;
Che il RUP, coadiuvato dal supporto Geom. Rizzaro Sergio, ha provveduto, alla data della presente, a produrre
tutti gli atti inerenti le procedure di seguito elencate:
- nomina dei servizi geologici;
- affidamento dei servizi tecnici di rilievi topografico;
- affidamento dei servizi tecnici finalizzati alle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione con determina n. 95 del 23.10.2020;
Che la Regione Calabria, giusta reversale d’incasso n. 1188 del 2.11.2018, provvedeva al trasferimento del
primo acconto di € 282.500,00 di cui all’art. 6 della convenzione rep. n. 1871 del 09.07.2018;
Che, alla luce di quanto sopra, si può procedere alla liquidazione del primo acconto di € 11.500,00, al lordo
delle ritenute di legge, delle competenze spettanti al RUP arch. Francesco Gervasi e ad € 4.305,10 delle
competenze spettanti al supporto al RUP nella persona del Geom. Rizzaro Sergio;
-

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR n. 207/2010;
VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi dotazione organica e
norme di accesso;
VISTI lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;
VISTO il Testo Unico D. Lgs. n.267 del 18.08.2000;
DETERMINA

DI RICHIAMARE, nel presente dispositivo, quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
Di liquidare, a titolo di primo acconto, la somma di € 11.500,00, al lordo delle ritenute di legge, delle
competenze spettanti al RUP arch. Francesco Gervasi;
Di liquidare a titolo di primo acconto, al supporto al RUP nella persona del Geom. Rizzaro Sergio la somma di €
4.305,10;
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Di provvedere al finanziamento della cifra complessiva di € 15.805,10 (comprensiva degli oneri fiscali e
previdenziali) necessaria per le liquidazioni sopra specificate e relative a “R.U.P e supporto al RUP con
imputazione al Codice 1.03.02.99.999, cap. 1208, del redigendo bilancio 2020/2022;

Sant'Agata di Esaro, lí 01/11/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 1208 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 01/11/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 404 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 01/11/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 01/11/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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