COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.231 del 26.09.2014
Settore: AREA TECNICA
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ.
CIG: Z8D10F4F31 - CUP: J27H14000380004
L’anno duemilaquattordici il giorno ventisei del mese settembre nella sede municipale, il Dott.
DE BONIS ARCH. CANIO,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
PREMESSO CHE:
1. Con Delibera di Giunta Comunale n. 109 del 24.09.2014 è stato approvato il progetto per la
realizzazione dei lavori urgenti di messa in sicurezza della pavimentazione della Piazza Martiri
della Libertà onde evitare situazioni di degrado e di pericolo ai cittadini, che consistono in
breve:
- Pulizia delle fughe con apposita idropulitrice, stuccatura con boiacca dotata di aggrappante;
- Eliminazione dei cubetti di porfido sconnessi ed ammalorati, riposozionamento con fornitura di
sabbia e cemento;
- Fornitura di cubetti in porfido mancanti;
- Demolizione di lastre di pietra luserna rotte ed ammalorate, fornitura di lastre di luserna
mancanti e riposizionamento con sabbia e cemento;
2. Con delibera di Giunta Comunale n. 108 del 24.09.2014 è stata approvata la variazione di
bilancio dove sono stati individuati i fondi per le opere suddette;
3. la necessità di procedere è stato richiesto un preventivo di spesa alla Ditta Scaburri s.n.c. di
Palosco (Bg);
4. la Ditta suddetta ha fatto pervenire il preventivo di spesa per le opere suddette in data
26/09/2014 prot. n. 8715, agli atti d’ufficio, dell’importo di € 5677,50 oltre Iva al 22% per un
totale di € 6.926,55;
ACCERTATA la necessità di procedere urgentemente ai lavori di sistemazione e messa in
sicurezza della pavimentazione, onde evitare ogni situazione di pericolo ai cittadini;
PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici CIG Z8D10F4F31, in attuazione del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 e s.m.i.,
comprese le determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 dell'Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici;
PRESO ATTO del Codice CUP J27H14000380004 attribuito dal Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica – Presidenza del Consiglio Dei Ministri;

RITENUTO dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del
bilancio di previsione esercizio finanziario 2014;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 16.05.2014, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del Bilancio pluriennale
2014/2016 e della correlata Relazione previsionale e programmatica,;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16.05.2014, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2014;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. con specifico riguardo all’art.107;
VISTO lo Statuto Comunale;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria sull’intervento 2080101, cap. 31 n. identificativo 38131,
gestione competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 2014 e la compatibilità di tali
spese con le destinazioni previste;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1.

DI AFFIDARE alla Ditta Scaburri s.n.c di Faustini A. & Ginesi G. con sede in via Partigiani
12 a Palosco (Bg) (P.Iva: 02725550160), i lavori urgenti di messa in sicurezza della
pavimentazione della Piazza Martiri della Libertà che consistono in breve:
- Pulizia delle fughe con apposita idropulitrice, stuccatura con boiacca dotata di aggrappante;
- Eliminazione dei cubetti di porfido sconnessi ed ammalorati, riposozionamento con fornitura di
sabbia e cemento;
- Fornitura di cubetti in porfido mancanti;
- Demolizione di lastre di pietra luserna rotte ed ammalorate, fornitura di lastre di luserna
mancanti e riposizionamento con sabbia e cemento;

1) DI IMPEGNARE la somma di € 6.926,55 iva 22% compresa a favore della Ditta Scaburri
s.n.c di Faustini A. & Ginesi G. con imputazione all’intervento 2080101, cap. 31 n.
identificativo 38131 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, che presenta la
necessaria disponibilità.
2) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 151 comma 4˚ del T.U- D. Lgs n. 267/2000.
3) DI DARE ATTO che la presente determina diviene esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Canio De Bonis

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alla
determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per
la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue:
INTERVENTO/RISORSA
CAP.
2080101
31
Data visto regolarità contabile/esecutività: 26/09/2014

IDENTIFICATIVO
38131

SOMMA €
6.926,55

IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
F.to Dott. Ennio Locardo

Determinazione n. 231 del 26.09.2014
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.

Addì

. .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, . .
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

