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COMUNE di CANOLO
89040 Prov di Reggio Calabria via Roma, 38
tel. 0964/323005 fax 0964/323818 – tel. Sindaco 0964/323088
---ooo---

www.comune.canolo.rc.it
ufficiotecnico@comunecanolo.it
Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n°

del

51

18/04/2014

Registro Gen.

97

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE

AREA TECNICA-MANUTENTIVA
OGGETTO:

Rivestimento muri di contenimento
Impegno e liquidazione onorari

centro

urbano.

Z3F0EE29C8 arch. Certomà

CIG ZBD0EE2A68 geom Curciarello

CUP

Z020EE2AFD Avv. Cavaleri

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 21 del 05/08/2011, con la quale il sottoscritto Arch.
Bruno Sculli viene nominato Responsabile dell’Area Tecnica e Responsabile del Servizio
tecnico;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 28/11/2013, esecutiva, con la
quale è stato approvato il Bilancio 2013;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 97 del 11/12/2013, esecutiva, con la
quale è stato approvato il P.E.G. 2013 ed assegnate Risorse e Centri di costo allo
scrivente;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 06 del 15/01/2014, esecutiva, con la
quale, nelle more di approvazione del Bilancio 2014, è stato prorogato il P.E.G. 2013 ed
assegnate le relative risorse ai responsabili;
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PREMESSO che:
1 - la Regione Calabria con nota del 19/01/2009 prot. 1211, acquisita agli atti del
Comune in data 10/02/2009 al prot. 471/VI, comunicava di aver concesso un
finanziamento con Decreto D.G. n° 19274 del 25.11.2008, L. R. 31.07.1987 n° 24 –
L.R. 7/2006, pubblicato sul BURC n° 24 del 16.12.2008, per la realizzazione dei
lavori di “Rivestimento muri di contenimento centro urbano” per complessivi €
85.000,00;
2 - si rendeva necessario conferire incarico per la progettazione (preliminare,
definitiva ed esecutiva), direzione lavori, contabilità e per il coordinamento
sicurezza in fase di progettazione;
3 - con determina, il responsabile del servizio tecnico, n° 72 del 20/05/2009, esecutiva,
veniva conferito incarico per la: progettazione (preliminare. Definitiva ed esecutiva),
direzione lavori e coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione di detti lavori
previa esperimento di apposita gara, all’associazione temporanea tra professionisti:
a) dall’arch. Certomà Tommaso iscritto all’Ordine professionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della prov. di Reggio Calabria al N°
1172;
b) dal geom. Curciarello Antonio iscritto al Collegio dei Geometri della prov. di
Reggio Calabria al N° 2008;
che hanno offerto un ribasso del 20% sull’onorario e spese calcolato ai sensi DMG
04/04/01.
4 - In data 20/05/2009 è stato firmato il disciplinare d’incarico;
5 - Con delibera della G.C. n° 56 del 29/05/2009, esecutiva, veniva approvato il
progetto preliminare per complessivi € 85.000,00;
6 - con determina, il responsabile del servizio tecnico, n° 86 del 15/06/2009, esecutiva,
veniva approvato il progetto definitivo per complessivi € 85.000,00;
7 - Con delibera della G.C. n° 63 del 18/06/2009, esecutiva, veniva approvato il
progetto esecutivo per complessivi € 85.000,00;
8 - con determina, il responsabile del servizio tecnico, n° 90 del 23/06/2009, esecutiva,
veniva approvato lo schema di determinazione a contrarre mutuo con la Cassa
DDPP;
9 - con nota del RUP in data 23/06/2009 prot n° 2299 veniva inoltrata presso la Cassa
DDPP la richiesta di mutuo;
10 - con nota del RUP in data 23/06/2009 prot. n° 2301 veniva data comunicazione alla
Regione Calabria della richiesta di mutuo presso la Cassa DD.PP.;
CONSIDERATO che:
a) il Comune ha più volte trasmesso tutte le richieste di integrazione volute dalla Cassa
DDPP ma quest’ultima non ha mai concesso il mutuo richiesto;
b) il Comune con nota prot 836 del 21/03/2012 chiedeva alla Regione Calabria una
proroga sulla scadenza prevista per la realizzazione dei lavori al fine di poter avere il
mutuo dalla Cassa DDPP;
c) La Regione Calabria comunicava di aver annullato il finanziamento concesso per la
realizzazione di detti lavori;
d) il Tribunale Civile di Locri notificava al Comune un decreto ingiuntivo, acquisto agli
atti del Comune in data 19/03/2014 prot. 808, per conto dei progettisti incaricati;
e) Il tecnico progettista, tramite il Tribunale Civile di Locri, notificava al Comune, in
data 19/03/2014 prot. 808, un decreto ingiuntivo per la liquidazione dell’onorario;
f) Per evitare un ulteriore aggravio per le casse comunali derivante da un eventuale atto
di precetto e successivo pignoramento, da parte del professionista, si rende
necessario procedere al pagamento di quando dovuto;
DATO atto che in Bilancio esiste la disponibilità a far fronte alla spesa;
VISTA:
a) la liquidazione disposta dal Tribunale sia per il progettista pari ad € 5.914,48 oltre gli
interessi legali e rivalutazione monetaria che per l’avvocato pari ad € 630,00 oltre il
rimborso forfettario oltre il CAP e L’IVA;
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b)

la rivalutazione monetaria e gli interessi legali pari ad € 300,00 a favore dell’arch.
Certomà;

VISTA la fattura:
Professionista
Arch. Certomà n° 5/12
Geom Curciarello n° 3/12
Avv Cavaleri n° 18/14

Onorario

INPS Oneri Rifl
4%
4%
4.700,00
0,00
188,00
107,66
0,00
4,31
575,00
0,00
23,00

IVA

Spese

1.026,48
22,61
0,00

0,00
0,00
162,13

TOTALE
5.914,48
134,58
760,13

RITENUTO dover provvedere in merito liquidando i professionisti i seguenti importi:
a) arch Certomà
€ 6.214,48;
b) Geom Curciarello
€ 134,58;
c) Avv Cavaleri
€ 760,13.VISTO gli artt 183 e 184 del T.U.E.L approvato con il D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

DETERMINA
1 - Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
2 - Di APPROVARE e LIQUIDARE, a seguito decreto ingiuntivo:
a) le seguenti fatture:
Professionista
Arch. Certomà n° 5/12
Geom Curciarello n° 3/12
Avv Cavaleri n° 18/14

Onorario

INPS Oneri Rifl
4%
4%
4.700,00
0,00
188,00
107,66
0,00
4,31
575,00
0,00
23,00

IVA
1.026,48
22,61
0,00

Spese

TOTAL
E
0,00 5.914,48
0,00
134,58
162,13
760,13

b) gli interessi per € 300,00 a favore dell’arch. Certomà:
3 - Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario
dedicato indicato da ciascun professionista;
4 - Di IMPUTARE la spesa ai seguenti Capitoli del PEG redigendo Bilancio 2014:
a) CAP 2098 RRPP (Impegno 2011.652) per € 4.346,79;
b) CAP 2098 RRPP (Impegno 2012.638) per € 2.003,17;
c) CAP 124 Bilancio in corso per € 760,13;
5 - Di ESPRIMERE, a norma dell’art. 147/bis comma 1 del D.Lgs n° 267/2000 e smi, il
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza Amministrativa del
presente provvedimento che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
6 - Di DARE ATTO che la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in
Amministrazione Aperta;
7 - Di TRASMETTERE copia della presente al:
a - responsabile del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
b - responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio per la sua pubblicazione;
Il Responsabile del Servizio
Arch Bruno Sculli
_________________

