DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4202 DEL 11/12/2019

SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
SERVIZIO AMBIENTE

OGGETTO:

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA’
TUBAZIONI FOGNARIE IN SPONDA TORRENTI SAN ROMOLO E SAN
FRANCESCO. DITTA COSTRUZIONI SILVANO & C. SRL ( STATO FINALE)
LIQUIDAZIONE FATTURA 32/02 DEL 05/12/19 .

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
11/12/2019 al 26/12/2019.

Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
Servizio Ambiente

OGGETTO: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO
FUNZIONALITA’ TUBAZIONI FOGNARIE IN SPONDA TORRENTI SAN
ROMOLO E SAN FRANCESCO. DITTA COSTRUZIONI SILVANO & C.
SRL ( STATO FINALE) LIQUIDAZIONE FATTURA 32/02 DEL 05/12/19 .
Proposta n. 4642

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
-

con Determinazione Dirigenziale n° 1387 del 06/05/19 veniva affidato alla ditta Costruzioni
Silvano & C. SRL l’ INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO
FUNZIONALITA’ TUBAZIONI FOGNARIE IN SPONDA TORRENTI SAN ROMOLO
E SAN FRANCESCO per l'importo di € 86.609,14 compreso IVA 10% assumendo
l'impegno di spesa nell’ esercizio 2019 impegno di spesa 1124/0 capitolo 1111;

PRESO ATTO della lettera commerciale prot. n. 51028 del 05/06/19;
RILEVATO che in data 06/12/19 è pervenuta la fattura n. 32/02 del 05/12/19 prot. 105245 relativa
allo STATO FINALE per l'importo di € 37.650,05 compreso IVA;
RISCONTRATA la regolarità dei lavori eseguiti e la corrispondenza della fattura ricevuta rispetto
alle condizioni contrattuali e agli atti contabili;
DATO ATTO che:
-

per il servizio suddetto non è richiesto il CUP:

-

il CIG relativo ai lavori suddetti è il seguente : 78931934EB

-

che è stata verificata la regolarità contributiva come risulta dal DURC agli atti d'Ufficio
valido a tutto il 28/02/20

-

che si è ottemperato alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente";

-

che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della legge 241/1990 e
sue modificazioni ed integrazioni, nonché dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 50/2016,
è l’Ing. Danilo Burastero, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri ,
il quale ha curato in fase istruttoria il procedimento ed attesta la correttezza e la regolarità
dell’azione amministrativa;

DATO ATTO che è stato accertato ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge
102/2009 e s.m.i., che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è
compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica;

DATO ATTO che con nota del 28/03/2019 agli atti prot. 30411 del 04/04/19 l’Avv. Maurizio Boeri
e il Dott. Gian Alberto Mangiante, per conto di Rivieracqua SCPA, hanno rappresentato che ogni
intervento sostitutivo posto in atto dal Comune venga valutato nell’ambito dei rapporti dare – avere
tra l’amministrazione Comunale e Rivieracqua SCPA e quindi detratto dal contributo di gestione
che il Comune dovrà a rendiconto dell’anno 2019.
RICHIAMATA la legge 11 dicembre 2016, n. 232;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 26 aprile 2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Bilancio di Previsione del Comune di
Sanremo e Documento Unico di Programmazione 2019 2020 2021. Approvazione”;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 30 aprile 2019, i.e, ad oggetto:
“Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018 ai sensi dell’articolo 3 comma 4
del D.Lgs.118/2011 e s.m.i. - Variazione del Bilancio di previsione 2019-2021 ai
sensi dell’articolo 175 comma 5 bis lettera e) del Testo Unico EELL - Variazione di
cassa ai sensi dell’articolo 175 comma 5 bis lettera d) del Testo Unico EELL”;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 16 luglio 2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, di approvazione del RENDICONTO di Gestione 2018 ;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 31 luglio 2019, i.e, ad oggetto:
“Verifica Generale degli equilibri di Bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL.
Adozione misure di salvaguardia degli equilibri e assestamento generale del bilancio
di previsione 2019-2021 ai sensi dell’articolo 175 c. 8 del Tuel”;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 30/09/2019, ad oggetto:
Integrazione Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 Piano Dettagliato degli
Obiettivi”
 la deliberazione di Giunta Comunale n° 238 del 17.10.2019 ad oggetto: "piano
esecutivo di gestione 2019-2021, elaborato finanziario e conferma obiettivi 2019"

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 i.e. ad oggetto "BILANCIO DI
PREVISIONE 2019-2021. VARIAZIONE DI BILANCIO CON APPLICAZIONE DI
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO. VARIAZIONE DEL PIANO DELLE
OPERE PUBBLICHE 2019-2021."
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 i.e. ad oggetto "DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 26/4/2019 AD OGGETTO: BILANCIO DI
PREVISIONE DEL COMUNE DI SANREMO E DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019 2020 2021. APPROVAZIONE. RETTIFICA
DELL'ALLEGATO N. 13 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE E
ALLEGATI."
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RITENUTO pertanto necessario procedere alla liquidazione alla ditta Costruzioni Silvano & C. SRL
della somma risultante dalla fattura di cui sopra, ai sensi di quanto previsto dall'art. 184 del TUEL;
VISTI:
- l’art. art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;
DETERMINA
1) di dare atto che i lavori relativi allo stato finale , fattura n. 32/02 del 05/12/19, sono stati
regolarmente eseguiti rispetto alle condizioni contrattuali;
2) di procedere conseguentemente alla liquidazione alla ditta Costruzioni Silvano & C. SRL - Codice
Fiscale e Partita IVA 01397560085, con sede legale Via F. Canai, 60 -18038 Sanremo IM della
somma di € 37.650,05 compreso IVA 22% a saldo della fattura di cui al punto 1), imputando la
relativa spesa all’impegno in premessa citato
3) di incaricare il Servizio Spesa di procedere all'emissione del mandato di pagamento sul conto
corrente bancario, riportato nelle fatture, conto corrente dedicato" ai sensi della normativa
vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come risulta dall'attestazione della ditta
agli atti d'Ufficio;
4) di dare atto che con nota del 28/03/2019 agli atti prot. 30411 del 04/04/19 l’Avv. Maurizio
Boeri e il Dott. Gian Alberto Mangiante, per conto di Rivieracqua SCPA, hanno rappresentato
che ogni intervento sostitutivo posto in atto dal Comune venga valutato nell’ambito dei rapporti
dare – avere tra l’amministrazione Comunale e Rivieracqua SCPA e quindi detratto dal
contributo di gestione che il Comune dovrà a rendiconto dell’anno 2019.
5) di dare atto che si è ottemperato alle disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione
trasparente";
6) di dare atto che la presente determinazione non comportando impegno di spesa ha efficacia
immediata ai sensi dell’art.20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi Comunali.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
Ing. Danilo Burastero

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
BURASTERO DANILO;1;124009632900163882490019687788286150612
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