COMUNE DI BRANCALEONE
Provincia di Reggio Calabria
Via Regina Margherita, 89036 Brancaleone
Tel. (+39) 0964 933008 – Fax (+39) 0964 934065
E-mail – comunebrancaleone@tiscali.it

Reg. Gen.le determine n. 111
SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – LAVORI PUBBLICI –

U. O. N°3

DETERMINA N. 54 DEL 18.03.2015
IL RESPONSABILE
Oggetto: Liquidazione competenze tecniche per redazione atto unico di collaudo tecnicoamministrativo, relativo ai “lavori di difesa costiera, erosione e riqualificazione arenile di
Brancaleone”. Finanziamento della Regione Calabria €. 900.000,00. –Ing. Leonardo Roma.

PREMESSO:
- CHE la Regione Calabria ha finanziato a questo Comune un importo complessivo di €.
900.000,00, a valere sulle risorse della Delibera CIPE n. 35/2005 recante disposizioni relative a “
Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sotto utilizzate – Quota D5 Regioni del
Mezzogiorno – rifinanziamento Legge 208/98 periodo 2005/2008”, nell’ambito dell’Accordo di
Programma Quadro denominato “ Difesa del suolo – Erosione delle coste” stipulato in data 29
settembre 2006 dalla Regione Calabria con i Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente e
Tutela del Territorio;
- VISTA la delibera della Giunta Comunale n° 66 del 26/09/2006 con la quale è stato nominato il
R.U.P.;
- CHE con deliberazione della Giunta Comunale n° 75 del 28/11/2006, esecutiva, è stato approvato
il piano triennale OO.PP. 2007/2009;
- CHE con determina dirigenziale n. 44 del 13/04/2007, si approvava il bando di gara relativo alla
progettazione di cui all’oggetto e contestualmente si rendeva pubblico lo stesso;
- CHE con determina dirigenziale n. 52 del 03/05/2007, è stato affidato l’incarico di progettazione e
altri servizi di ingegneria e architettura di cui all’oggetto a tecnici esterni, giusta procedura di gara
espletata;
- CHE con determina n, 163 del 31/10/2007 è stata impegnata la somma di €. 900.00,00 sul cap.
1184, relativa ai lavori di cui trattasi;
- CHE con deliberazione di G.C. n. 80 del 18.12.2007, si approvava il progetto “Preliminare” di cui
all’oggetto;
- CHE il progetto di che trattasi è stato oggetto di Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge n.
241/90, con espletamento della seduta “istruttoria” in data 24.10.2008, e della seduta “decisoria”
espletata in data 03.11.2008, dalla quale sono scaturiti i pareri necessari per il proseguo dell’iter;
VISTA la determina dirigenziale n. 170 del 07.11.2008, con la quale si approvava il progetto
“Definitivo” relativo ai lavori di che trattasi;
VISTA la determina dirigenziale n. 176 del 17.11.2008, con la quale si approvava il progetto
“Esecutivo”relativo ai lavori di che trattasi;
VISTA la determina dirigenziale n. 184 del 02.09.2009, con la quale si approvava il quadro
economico rimodulato relativo ai lavori di che trattasi;
VISTO il contratto d’appalto rep. n. 09 del 08/10/2009 registrato presso l’Ufficio delle Entrate in
data 13/10/2009 al n. 315, serie 1°;
VISTA la determina n. 32 del 20.02.2012, con la quale è stato affidato l’incarico per la redazione
del collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera, all’Ing. Leonardo Roma per l’importo di €.
6.000,00 Iva ed oneri compresi;

VISTA la fattura n. 03 del 23/05.2013, per collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera,
presentata dall’ing. Leonardo Roma in data 23.05.2013, prot. n. 3521;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle competenze tecniche;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 267/18.08.2000:” Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;

DETERMINA
Di approvare quanto in narrativa esposto che qui si intende essere riportato;
Di liquidare la somma di €. 6.089,03 a favore dell’ing. Leonardo Roma, Via Conca D’Oro, 87067
Rossano Scalo (CS), P.I. 01924750787, a fronte della fattura n. 03/2013;
Di accreditare la somma di €. 6.089,03 tramite bonifico bancario c/o il Banco di Napoli agenzia di
Rossano – codice IBAN IT88P0101080920000026000093;
Di imputare la totale spesa di €. 6.089,03 sul Cap. 1184 conto RR.PP.;
Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario dell’Ente per gli
adempimenti di competenza;
Di pubblicare la presenta all’Albo on-line dell’Ente per giorni quindici naturali e consecutivi;
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).

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Giulio Di Gori

