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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

152

02/12/2014

Registro Gen. 282

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE

AREA TECNICA-MANUTENTIVA
OGGETTO:

Lavori di “Realizzazione di un collettore fognario al servizio dei
comuni di Agnana, Canolo, frazione di Gerace al depuratore
consortile di Siderno“. Incarico compilazione stati di consistenza
degli immobili da occupare, redazione dei verbali di immissione in
possesso. Liquidazione 2° acconto.-

CIG Z44008F30E

CUP J53J07000160002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 16 del 03/06/2014, 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° 25 del 30/09/2014, esecutiva, con la
quale è stato approvato il Bilancio 2014;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 84 del 24/10/2014, esecutiva, con la
quale è stato approvato il P.E.G. 2014 ed assegnate Risorse e Centri di costo allo
scrivente;

K:\Documenti\Anno2014\Determine\152 liq 2 acc redaz verb imm possesso_Collettore.docx

PREMESSO che:
 I Comuni di CANOLO, AGNANA CALABRA, GERACE, LOCRI E SIDERNO
sono i soggetti beneficiari di un finanziamento di € 2.500.000,00 per la realizzazione
di collettori fognari al servizio dei comuni Canolo, Agnana Calabra, Fraz. Di
Gerace al depuratore consortile di Siderno, previsto nella delibera del CIPE
n.35/2005 con riferimento all’Accordo di Programma Quadro “Tutela delle Acque e
Gestione Integrata delle Risorse Idriche” con l’obbligo di appaltare i lavori entro il
30/06/2009 pena perdita del finanziamento;
 Con deliberazione del C.C. n° 2 del 30/01/2009, esecutiva, è stato approvato lo
schema di protocollo d’intesa tra i Comuni beneficiari finalizzato alla gestione
finanziaria e tecnica per la stesura di un progetto di interesse intercomunale per la
realizzazione di collettori fognari al servizio dei Comuni di Canolo, Agnana Calabra,
fraz. Di Gerace, e sottoscritto dai Sindaci dei Comuni interessati, individuando il
comune di Canolo come Capofila;
 con determina, del responsabile del servizio tecnico del Comune capofila, n. 75 in
data 26/05/2009, esecutiva, con al quale è stato approvato il progetto esecutivo per
l’importo complessivo di € 2.500.000,00;
 l’esecuzione dei lavori prevede, nella parte riguardante l’attraversamento dei terreni
privati, l’imposizione di una servitù relativa all’area strettamente interessata al
passaggio (oggi per la realizzazione dei lavori e domani per la manutenzione);
 era necessario procedere all’accertamento dello stato di consistenza e processo
verbale di immissione nel possesso con occupazione d’urgenza dei beni immobili
occorrenti per l’esecuzione dei lavori sopra specificati e tutti gli altri atti tecnici
consequenziali;
 l’Ufficio tecnico, costituito da una sola unità lavorativa, era impossibilitato ad
predisporre gli atti sopra citati in quanto oberato di lavoro;
VISTA la determina, del responsabile del servizio tecnico del Comune capofila, n. 56 in
data 20/06/2011, esecutiva, veniva:
1 - conferito l’incarico per la compilazione degli stati di consistenza degli immobili da
occupare, alla redazione dei verbali di immissione in possesso e degli atti tecnici
consequenziali al fine di poter eseguire i lavori su indicati ai geometri:
 Vincenzo Chiera nato a Placanica (RC) il 01/09/1964 Codice Fiscale
CHRVCN64P01G729X partita IVA 01387170804, iscritto al Collegio dei
Geometri della Provincia di Reggio Calabria al n° 1903;
 Francesco Furina nato a Pazzano (RC) il 25/05/1962 Codice Fiscale
FRNFNC62E25G394T partita IVA 00913230801, iscritto al Collegio dei
Geometri della Provincia di Reggio Calabria al n° 1634;
riuniti in un'unica unità professionale;
2 - stabilito il compenso è pari ad € 5.990,40 (omnicomprensivo di onorario, oneri
riflessi ed IVA previsti per legge);
3 - preso impegno di spesa al CAP. 3412 RRPP del PEG Bilancio 2012 Gestione Anno
2009 (Impegno 2009.684);
CONSIDERATO che:
a) l’incarico è stato espletato da parte dei tecnici;
b) la quota parte del geom FURINA Francesco è stata liquidata con determina del
responsabile ATM n° 46 del 10/07/2012;
c) la quota parte del geom CHIERA Vincenzo non era stata liquidata perché non in
regola con la regolarità contributiva presso la CASSA PREVIDENZA ED
ASSISTENZA GEOMETRI – Liberi professionisti;
VISTA:
1 - la nuova richiesta di regolarità contributiva alla Cassa Geometri per il geom
Chiera del 25/11/2014 prot. 3365;
2 - la certificazione di regolarità contributiva emessa, dalla CASSA PREVIDENZA
ED ASSISTENZA GEOMETRI – Liberi professionisti, in data 26/11/2014 ed
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acquisita agli atti del Comune in data 01/12/2014 al prot 3411, da cui risulta che
il professionista è in regola;
VISTA la fattura n° 02 del 05/03/2012 presentata dal geom CHIERA Vincenzo da
Placanica (RC), acquista agli atti del Comune in data 07/03/2012 al prot. 657, con i
seguenti importi € :
ONORARIO INPS 4% Contr Integr 4% IVA 21% TOTALE
2.380,16
0,00
95,21
519,83
2.995,20
RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO l’art. 184 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA
1) Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
2) Di APPROVARE e LIQUIDARE la fattura n° 02 del 05/03/2012 presentata dal geom
CHIERA Vincenzo da Placanica (RC), acquista agli atti del Comune in data
07/03/2012 al prot. 657, con i seguenti importi € :
ONORARIO INPS 4% Contr Integr 4% IVA 21% TOTALE
2.380,16
0,00
95,21
519,83
2.995,20
Relativa alle prestazioni relative all’incarico per la compilazione degli stati di
consistenza degli immobili da occupare, alla redazione dei verbali di immissione in
possesso e degli atti tecnici consequenziali dei lavori di realizzazione di collettori
fognari al servizio dei comuni Canolo, Agnana Calabra, Fraz. Di Gerace al
depuratore consortile di Siderno

3) Di IMPUTARE la su indicata spesa al CAP. 3412 RRPP del PEG Bilancio 2014
Gestione Anno 2009 (Impegno 2009.684);

4) 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;
5) Di DARE ATTO che la presente determina sarà pubblicata sul sito del
Comune in Amministrazione Aperta;
6) Di TRASMETTERE il presente atto per opportuna conoscenza al:
 Responsabile del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
 Responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio per la sua pubblicazione;
Il Responsabile del Servizio
Arch Bruno Sculli
_________________

