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Il Responsabile dell’Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo

(giusto Decreto Sindacale n. 02/2021 prot. 0002769/2021 del 11/02/2021)

 

Visto il T.U.E.L. 2000 ( Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 );

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22.11.2016;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 00001/2021 del 27 aprile 2021, ad oggetto:
“Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2021-
2023”;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 00007/2021 del 27/04/2021 di “Approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs.
n. 118/2011)”;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 10/04/2013 con cui è stata istituita, ai sensi
dell’art. 7 del vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, all’interno della
macrostruttura comunale, l’unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo”, con il compito di
realizzare gli obiettivi programmatici connessi con la specifica “mission”: dello sviluppo
dell'occupazione e delle attività economiche, dell'incremento industriale e della realizzazione
degli interventi di miglioramento ambientale del territorio comunale” in linea con l’obbligo
legislativo, sancito al comma 1 dell’art. 20 del d. lgs n. 625 del 25/11/1996 sulla destinazione
delle royalties;

Visto l’allegato “A” alla succitata Delibera di Giunta Comunale n. 86/2013 che definisce l’Unità
di Progetto e ne delinea le competenze, gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici, i sottoprogetti
e le azioni da attuare;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 10/05/2018 con cui è stata prorogata l’unità di
Progetto “Sportello per lo Sviluppo” all’interno della macrostruttura Comunale;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 00124/2020 del 14/07/2020 con cui sono state
aggiornate le azioni dell’Unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo” già prefissate nell’Allegato
A - lettera B “Obbiettivi specifici, sottoprogetti e azioni” di cui alla Delibera DGC n. 110 del
10/05/2018;

Premesso:

che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 00021/2018 del 18/01/2018 è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione campi da calcetto e tennis area prospiciente Viale
della Rinascita ed orto botanico con verifica sismica dell’area” che prevede un importo
complessivo pari ad € 600.000,00;

che con Determinazione DSG n. 00861/2018 del 14/06/2018 si è proceduto all’affidamento dei
servizi di D.LL., Contab. e misura, CSE, per lavori di “Realizzazione campi da calcetto e tennis
area prospiciente Viale della Rinascita ed orto botanico con verifica sismica dell’area”
all’operatore economico Arch. Maria Carmela Fruguglietti Reale con studio in Viggiano (PZ) -
P.IVA 01580830766 – per l’importo di € 23.689,55 oltre cassa (4%) e iva di legge se dovuta;
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che con Determinazione DSG n. 01821/2018 del 26/11/2018 a seguito di gara con procedura
aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono stati aggiudicati i lavori “Realizzazione
campi da calcetto e tennis area prospiciente Viale della Rinascita ed orto botanico con verifica
sismica dell’area” alla Ditta Calabria Pasquale s.r.l. con sede in Moliterno (PZ) - P.IVA
01545170761 con un ribasso del 32,941 % sull’importo a base di gara di € 470.797,69 oltre oneri
per la sicurezza (€ 9.581,46 non soggetti a ribasso);

che in data 22/01/2019 con Rep. n. 1531 è stato sottoscritto il contratto di appalto per i lavori del
progetto “Realizzazione campi da calcetto e tennis area prospiciente Viale della Rinascita ed
orto botanico con verifica sismica dell’area”, per un importo netto di contratto pari ad €
325.293,68 oltre iva;

c h e in data 09/09/2019 il direttore dei lavori Arch. Maria Carmela Fruguglietti Reale ha
proceduto alla consegna dei lavori e contestuale inizio;

che con Determinazione DSG n. 00649/2020 del 16/06/2020 si è provveduto ad approvare il I°
SAL e a liquidare il certificato di pagamento n. 1 alla Calabria Pasquale s.r.l., nell’importo di €
102.347,10 oltre IVA di legge al 10% (pari a € 10.234,71) per complessivi € 112.581,81;

che in data 22/07/2020 al prot. n. 0012389/2020 il D.LL Arch. Maria Carmela Fruguglietti Reale
trasmetteva la perizia di variante tecnica in corso d’opera inerente i lavori di “Realizzazione
campi da calcetto e tennis area prospiciente Viale della Rinascita ed orto botanico con verifica
sismica dell’area”;

che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 00128/2020 del 30/07/2020 è stata approvata
la suddetta variante tecnica e suppletiva;

che con Determinazione DSG n. 01551/2020 del 17/12/2020 si è provveduto ad approvare il II°
SAL e a liquidare il certificato di pagamento n. 2 alla Calabria Pasquale s.r.l., nell’importo di €
136.241,49 oltre IVA di legge al 10% (pari a € 13.624,15) per complessivi € 149.865,64;

che in data 21/05/2021 al prot. n. 0009500/2021 il D.LL Arch. Maria Carmela Fruguglietti Reale
trasmetteva la perizia di variante tecnica inerente i lavori di “Realizzazione campi da calcetto e
tennis area prospiciente Viale della Rinascita ed orto botanico con verifica sismica dell’area”
approvata con Determinazione DSG n. 00555/2020 del 28/05/2021;

Considerato

che in data 22/10/2021 (prot. n. 0017818/2021) l’Arch. Maria Carmela Fruguglietti Reale in
qualità di direttore dei lavori, ha trasmesso il III° e ultimo SAL (Stato di Avanzamento Lavori a
tutto il 14/10/2021) nell’importo di € 343.569,23 comprensivo di oneri della sicurezza e al netto
del ribasso e dell’iva;

che l’Arch. Maria Carmela Fruguglietti Reale ha, altresì, trasmesso in data 22/10/2021 (prot. n.
0017819/2021) la richiesta di liquidazione delle competenze tecniche al III° SAL e la relativa
fattura elettronica n. 09/2021 del 03/11/2021 - acquisita al protocollo informatico dell’Ente con n.
0018538/2021 del 04/11/2021 – nell’importo di € 6.806,00 oltre cassa (4%) pari a € 272,24 per
complessivi € 7.080,24 (esente iva – regime forfettario);

Verificata la regolarità contributiva dell’Arch. Maria Carmela Fruguglietti Reale con protocollo
Inarcassa.2055120 del 08/11/2021;
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Dato atto che quanto riportato nella sopra citata fattura è congruo e valido ai sensi della
determinazione DSG n. 00861/2018 del 14/06/2018  e in riferimento alle prestazioni ad oggi
eseguite dal suddetto operatore economico;

Ritenuto procedere con la liquidazione delle competenze tecniche al III° SAL all’Arch. Maria
Carmela Fruguglietti Reale, pari a € 6.806,00 oltre cassa (4%) per complessivi € 7.080,24
(esente iva – regime forfettario)

Precisato

che per il servizio in oggetto, ai fini degli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di
cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è stato acquisito il CIG: ZD323F069A;

che le somme derivanti dal presente atto trovano disponibilità a valere sulla prenotazione n.
7/2018 del Bilancio 2021 - Capitolo 28135 Missione 06 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato
202 (spazi finanziari anno 2018 relativi al patto di solidarietà “verticale” ai sensi dell’art. 1 legge
232/2016 artt. 490 e 55, con avanzo di amministrazione);

che tutta la documentazione sopracitata è depositata agli atti dello Sportello per lo Sviluppo che
ne curerà la conservazione nei modi e nelle forme di Legge;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147
bis del TUEL;

Visto il D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti;

Tutto ciò premesso e considerato.

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di impegnare a favore dell'Arch. Maria Carmela Fruguglietti Reale l'importo di € 7.080,24;

Di liquidare all’Arch. Maria Carmela Fruguglietti Reale, le competenze tecniche relative al III°
SAL del progetto di “Realizzazione campi da calcetto e tennis area prospiciente Viale della
Rinascita ed orto botanico con verifica sismica dell’area” nell’importo di € 6.806,00 oltre cassa
(4%) per complessivi € 7.080,24 (fattura n. 09/2021 del 03/11/2021 - protocollo n. 0018538/2021
del 04/11/2021);

Di imputare la spesa complessiva di € 7.080,24 sul Capitolo 28135 Missione 06 Programma 01
Titolo 2 Macroaggregato 202 del Bilancio 2021 (spazi finanziari anno 2018 relativi al patto di
solidarietà “verticale” ai sensi dell’art. 1 legge 232/2016 artt. 490 e 55, con avanzo di
amministrazione) a valere sulla prenotazione n. 7/2018;

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto
trasparenza”) come modificato dal D.Lgs 97/2016 e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;

Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per
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l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000,
attestante la copertura finanziaria che conferirà esecutività al presente atto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00212/2021 del 22/11/2021, avente oggetto:

“Realizzazione campi da calcetto e tennis area prospiciente Viale della Rinascita ed orto botanico con verifica

sismica dell’area” (CUP: F27J18000040004). Liquidazione spese tecniche D.LL. relative al III° SAL

(CIG:ZD323F069A)

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T

M

a

c r

o

C

a

p

A

r t

T

i p

o

S i

o

p

e

N.

P r

A

n

n

o

P

N°

A

nn

o

Sub

MARIA

CARMELA
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Servizi tecnici € 7.080,24 06 01 2
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7
20
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1644
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Totale Impegno: € 7.080,24

Parere Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00212/2021 del 22/11/2021, avente oggetto:

“Realizzazione campi da calcetto e tennis area prospiciente Viale della Rinascita ed orto botanico con verifica

sismica dell’area” (CUP: F27J18000040004). Liquidazione spese tecniche D.LL. relative al III° SAL

(CIG:ZD323F069A)

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T
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tecniche al III SAL
€ 7.080,24 06 01 2
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Totale Liquid.: € 7.080,24

Parere Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e

fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel

prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


