COMUNE DI BRANCALEONE
Provincia di Reggio Calabria
UNITA’ OPERATIVA N° 3
SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI
Via Regina Margherita, 89036 Brancaleone
Tel. (+39) 0964 933008 – Fax (+39) 0964 934760 E-mail – comunebrancaleone@tiscali.it

D E T E R M I N A N° 115 D E L 15/07/2014
I L RESPONSABILE AREA TECNICA
Reg. Gen. n° 276
OGGETTO: Approvazione parcella e contestuale liquidazione competenze tecniche a saldo di
D.L. III° S.A.L., relativa ai lavori di "RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE
URBANA DELL’EX CAMPO NOMADI". Finanziamento Ministero dell’Interno €.
500.000,00 – Ing. Vincenzo Freno - CIG. 2395546318
PREMESSO:
Che il Ministero dell’Interno, con nota prot. n. 17104/110/2/1 – Ufficio Affari Territoriali del 02.12.2009,
acquisita al protocollo generale n. 2356 di questo Ente in data 10/12/2009, comunicava a questo Comune di
essere collocato nella graduatoria approvata dal Signor Ministro, quale soggetto beneficiario dell'intervento
di “Risanamento e riqualificazione urbana area ex campo nomadi”, per un importo complessivo di €.
500.000,00 (EURO cinquecentomila/00);
CHE con deliberazione di G.C. n. 07 del 05/02/2010, esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare
relativo ai lavori di cui in oggetto;
CHE con determinazione dirigenziale n. 05 del 21/01/2011 è stato affidato l’incarico di progettazione, relativa
ai lavori di cui in oggetto, all’ing. Vincenzo Freno;
CHE con deliberazione di G.C. n. 25 del 28/04/2011, esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare –
rimodulato, relativo ai lavori di cui in oggetto;
CHE con deliberazione di G.C. n. 28 del 05/05/2011, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo ed
esecutivo, relativo ai lavori di cui in oggetto;
DI PRENDERE ATTO, che la Prefettura di Reggio Calabria, ha già erogato l’intero importo del
finanziamento, per cui lo stesso è stato regolarmente incassato nella parte entrata del bilancio e riportato al
Cap. 2895 conto RR.PP.;
CHE con determina n. 73 del 12/05/2011 è stata approvata la parcella relativa alle competenze tecniche di
progettazione e contestualmente liquidata la somma di €. 28.893,80;
CHE con determina n. 06 del 29/01/2013 è stata approvata la parcella relativa alle competenze tecniche di
D.L 1° S.A.L. e contestualmente liquidata la somma di €. 8.471,64;
CHE in data 07/07/2014 giusta nota acquisita agli atti di questo Ente al prot. gen. n. 3593, l’ing. Vincenzo
Freno, trasmetteva la parcella delle competenze tecniche di D.L. relative al III° S.A.L.;
CHE in data 09/07/2014 giusta nota acquisita agli atti di questo Ente al prot. gen. n. 3636, l’ing. Vincenzo
Freno, trasmetteva la fattura n. 1/2014 relativa alle competenze tecniche a saldo di D.L., dell’importo di €.
18.619,99;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO l’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
VISTO l’art.107 del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA
Di approvare quanto in narrativa esposto che qui si intende integralmente riportato;
Di approvare la parcella presentata dall’ing. Vincenzo Freno in data 07/07/2014, prot. n. 3593, relativa alle
competenze tecniche a saldo di D.L. relative al III° S.A.L.;
Di liquidare la somma di €. 18.619,99 a favore dell’Ing. Vincenzo Freno, Via R. Margherita 89036
Brancaleone (RC), P.I. 01247720806, con accredito presso la Banca Carime Filiale di Bianco, Codice IBAN
IT92L0306781290000000020266, relativa alle competenze tecniche a saldo di D.L., per i lavori di
“Risanamento e riqualificazione urbana area ex campo nomadi”;
Di imputare la totale spesa di €. 18.619,99, sul Cap. 2895 conto RR.PP. sotto la voce “Risanamento campo
nomadi”;

Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario dell’Ente per gli
adempimenti di competenza;
Di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio comunale on-line, come prescritto dall'art. 124, c.
1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi.
Di trasmettere, copia della presente alla Prefettura di Reggio Calabria – Piazza Italia – 89100 Reggio
Calabria, per gli adempimenti di propria competenza;
Di dare atto che sono stati osservati gli adempimenti di cui all’Art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n.
83 (legge 134/2012).

Timbro

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Giulio Di Gori

