COMUNE DI BORGO VAL DI TARO
MEDAGLIA D’ORO AL V. M.
C.A.P. 43043

PROVINCIA DI PARMA

Cod. Fisc. 00440510345

Tel. 0525 / 921711

_______________________

Fax 0525 / 96218

Settore TECNICO

Servizio LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

N° 395 U.T.C.

OGGETTO: Lavori di “AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO – 1° STRALCIO – 1° LOTTO” ,–
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO dovuto

all’A.V.C.P..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
PREMESSO che con deliberazione G.C. n. 109 in data 19/07/2010 è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori in oggetto per l’importo complessivo di € 570.000,00 così suddivisi:

IMPORTO LAVORI A Base D’asta

€

466.313,58

Oneri Relativi Alla Sicurezza
A) Totale Appalto

€

8.000,00
€

474.313,58

B) Somme a Disposizione Dell'amministrazione
I.V.A. Opere

€

47.431,36

Art.90 Dlgs 163/2006

€

948,63

Spese Tecniche
C.N.I.P.A.I.A.

€
€

36 .245,74
724,91

Imprevisti e Arrotondamenti

€

2.941,65

I.V.A. Spese Tecniche
Sommano B)

€

7.394,13
€

95.686,42

€

570.000,00

2,00%

Totale Complessivo A) + B)
DATO ATTO che l’opera è finanziata al
cap. 11067/RR.PP. 2009

“Ampliamento cimitero capoluogo con concessioni cimiteriali” (E 2601)

- per € 44.364,78 (spese tecniche) impegnati con det. 355/utc/2009 I 1059/2009
- per € 225.635,22 impegnati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/00
perfezionati

I_1482/rr.pp09

cap 11049/2010


che in questa sede vengono

“Ampliamento cimitero CPL con mutuo Cassa DDPP.” (E.3778) per € 300.000,00

che con determinazione a contrattare n. 417 in data 18/10/2010, è stata indetta la gara per

l’affidamento dei lavori in oggetto indicati.
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DATO ATTO che occorre procedere al versamento del contributo obbligatorio all’Autorità per la Vigilanza
Contratti Pubblici per lo svolgimento della gara dei lavori in oggetto per la somma di € 225,00 come da
comunicazione del relativo M.A.V. di pagamento;
CONSIDERATO che tale importo trova copertura all’interno del quadro economico dell’appalto, alla voce
somme a disposizione – Imprevisti e arrotondamenti;
VISTA il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con delibera C.C. n. 116 del 23.12.2002, e s.m.i.;
VISTA la delibera di C.C. n. 035 in data del 13/05/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione dell’esercizio 2011;
VISTA la delibera di G.C. n. 062 in data 13/06/2011 con la quale è stato approvato il PEG per l’esercizio
2011;
VISTA la Legge Finanziaria per l’anno 2011 n° 220 del 13 .12.2010 pubblicata sul supp. ord. n° 281 G.U.
n° 297 del 21 dicembre 2010 ;
VISTE le disposizioni recate dall’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito
con modificazioni nella L. n. 102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari
che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
RICHIAMATA la delibera G.C. n. 205 del 24.12.2009, esecutiva, avente ad oggetto: “Art. 9 D.L. n.
78/2009 convertito con legge n. 102/09 (decreto anticrisi 2009): misure organizzative finalizzate al
rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’ente”;
ACCERTATO che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui
alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall’art. 9, c. 1, lett. a2) del
D.L. 78/2009, per quanto applicabile agli enti locali;
ACQUISITO il visto di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario attestante la copertura
finanziaria di cui all’art. 151, comma 4 e art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/00 nel precedente atto;
DETERMINA
1) DI PROCEDERE, per quanto in premessa indicato, alla liquidazione della somma dovuta quale
contributo obbligatorio a favore dell’Autorità per la Vigilanza Contratti Pubblici, pari a € 225.00,
imputando la stessa al cap. 11067/RR.PP. 2009
concessioni cimiteriali” (E 2601)

I. 1482/rr.pp09

“Ampliamento

cimitero

capoluogo

con

2) DI DARE MANDATO all’ufficio ragioneria di provvedere al pagamento del relativo M.A.V. fornito da
questo ufficio alla prima data utile.

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
Ing. Ernesto Dellapina

Borgo Val di Taro, 14/10/2011

C/R

