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° 11 D E L 11/02/2013
I L RESPONSABILE AREA TECNICA
Reg. Gen. n° 16
OGGETTO: Approvazione parcella e contestuale liquidazione competenze tecniche di D.L.,
relativa ai lavori di "RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL’EX
CAMPO NOMADI". Finanziamento Ministero dell’Interno €. 500.000,00 – Ditta
Stelitano Pellegrino Giovanni – 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;
CHE con determina n. 84 del 26/04/2012, venivano aggiudicati definitivamente i lavori in oggetto, all’impresa
STELLITANO PELLEGRINO GIOVANNI, con sede in Reggio Calabria Via Trabocchetto II, 59/61, per
l’importo complessivo di €. 276.192,39 oltre IVA, di cui €. 272.367,03 per lavori al netto del ribasso d’asta del
30,7411% ed €. 3.825,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
CHE in data 18/09/2012 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. N. 4, registrato all’Agenzia delle
Entrate di Locri in data 03/10/2012 al n. 220 Serie I°;
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. 2815 conto RR.PP.;
CHE in data 21/01/2013 giusta nota acquisita agli atti di questo Ente al prot. gen. n. 519, l’Ing. Vincenzo
Freno, trasmetteva gli atti contabili relativi al I° S.A.L. per l’importo di €. 76.890,00;
VISTA la fattura n. 2/2013 acquisita agli atti di questo Ente in data 21/01/2013 al prot. gen. n. 570,
dell’importo di €. 76.890,00 IVA compresa;
ACCERTATA la regolarità contributiva della Ditta c/o l’INPS, INAIL e CASSA EDILE di Reggio Calabria,
previo espletamento di apposita istruttoria prot. n. 22764188 del 24/01/2013;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO l’art.107 del D.lgs. 267/2000;
DETERMINA
Di approvare quanto in narrativa esposto che qui si intende integralmente riportato;
Di approvare gli atti contabili relativi al I° S.A.L. presentati dall’ing. Vincenzo Freno in data 21/01/2013, prot.
n. 519;
Di liquidare la somma di €. 76.980,00 a favore della Ditta Stelitano Pellegrino Giovanni, Via Trabocchetto II°
n. 59/61, Reggio Calabria, P.I. 01173760800, con accredito presso il Banco di Napoli Via Nicola Miraglia n.
12, Agenzia di Reggio Calabria, Codice IBAN IT81Z0101016300100000102155, relative alle competenze I°
S.A.L. per i lavori di “Risanamento e riqualificazione urbana area ex campo nomadi”;
Di imputare la totale spesa di €. 76.980,00, 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;
Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Domenico Vitale

