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AREA TECNICA - SETTORE 5 
 Urbanistica – Ambiente – Lavori Pubblici – Energia - Manutentivo 

Via Bufaletto n. 18 – Tel. 0984/501538 –  Fax 0984/507389 – C.F. 00355760786 

 
Determina 562  
 
Data 11/09/2018 

La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio 
on-line n 1076 per 15 giorni consecutivi 

dal 13/09/2018 al 28/09/2018 

Per copia conforme 
All’Originale  

 
Oggetto: Liquidazione fattura 2/2018 Ing. Carlo Bufano, per collaudo statico dei lavori di 

Recupero e riqualificazione di un’area da destinare a spazio pubblico con parcheggi in 
via Vittorio Emanuele.        CUP: F43d13000550004      Cig: Z7617F52A5 

   

Visto il D.L.gs n. 50/2016 così come modificato dal decreto correttivo n. 56/2017; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n° 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per la parte ancora in vigore. 

Visto lo Statuto Comunale del Comune di Roggiano Gravina; 

Visto il Regolamento Comunale per lavori, servizi e forniture in economia, approvato con Deliberazione di 
C. C. n. 6 del 28/03/2013; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Roggiano Gravina; 

Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n° 267/2000, nel testo vigente al 2014; 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.L.gs n° 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

Richiamati altresì, le delibere di Consiglio Comunale, n. 12 e 13 del 30/03/2018, esecutive ai sensi di 
legge, con le quali è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2018 nonché la relazione 
previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2018-2020; 

Premesso che l’Amministrazione Comunale ha richiesto alla Regione Calabria, nell’ambito della legge 
regionale n° 34 del 29/12/2010, finanziamenti per un progetto di completamento dei lavori di ottimizzazione 
e ristrutturazione della rete idrica e per la riqualificazione di un’area da destinare a spazio pubblico con 
parcheggi in via V. Emanuele; 

Che con nota prot. 280 del 24/09/2012, acquisita protocollo di questo ente in data 04/10/2012 prot. 9236, è 
stato comunicato che con decreto del D.G n° 13794 del 03/10/2012 del Dipartimento n° 9 infrastrutture, 
lavori pubblici della regione Calabria è stato concesso un finanziamento di € 950.000,00, per il 
Completamento dell’ottimizzazione e della ristrutturazione della rete idrica e per il recupero di un’area da 
destinare a spazio pubblico con parcheggi in via Vittorio Emanuele II°; 

Considerato che da parte dell’amministrazione, pertanto, è stato richiesto alla Regione Calabria in data 
11/10/2012 prot. 9449 la variazione del finanziamento concesso con una quota di €. 150.000,00 per la 
riqualificazione di un’area da destinare a spazio pubblico con parcheggi in via V. Emanuele; 

Visto il decreto n° 1248 del 01/02/2013 del Dirigente generale della Regione Calabria – Dipartimento n° 9 
infrastrutture, lavori pubblici con la quale è stata autorizzata la devoluzione di cui sopra; 
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Dato atto che i lavori di recupero di un’area da destinare a spazio pubblico con parcheggi in via V. 
Emanuele sono stati inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche 2013-2015, approvato con 
delibera di C.C n° 25 del 29/11/2013; 

Dato atto che la progettazione preliminare e definitivo, dei lavori di Recupero e riqualificazione di un’area 
da destinare a spazio pubblico con parcheggi in via Vittorio Emanuele, è stata redatta dall’Arch. Elio 
Furioso responsabile del settore n° 4 dell’ufficio tecnico comunale; 

Che il progetto esecutivo dei lavori di Recupero e riqualificazione di un’area da destinare a spazio pubblico 
con parcheggi in via Vittorio Emanuele è stato approvato con delibera n. 32 del 08/04/2015; 

Che a seguito dell’esperimento di gara i lavori sono stati aggiudicati in forma definitiva alla ditta EDIL ESSE 
EFFE DUE srl, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri sulla sicurezza ed al netto del ribasso 
d’asta di € 78.521,28; 

Che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati; 

Che con determina del Responsabile di servizio è stato conferito l’incarico professionale per la redazione 
del collaudo statico dei lavori di cui in narrativa, all’Ing. Carlo Bufano, con sede in Via San Domenico, 16 -
87017 Roggiano Gravina, per un importo complessivo di €. 1.175,57 oneri compresi; 

Preso atto che in data 27/07/2018 prot. 5792, il professionista ha trasmesso la documentazione relativa 
alla certificazione di collaudo statico delle opere in c.a., con ricevuta di avvenuto deposito presso l’ex Genio 
Civile di Cosenza; 

Vista la fattura n. 2/E del 25/07/2018, pervenuta in data 30/07/2018 prot. 5816, dell’importo complessivo di 
€. 1.175,57 oneri ed iva compresi; 

Verificata la regolarità contributiva; 

Ritenuto di dover provvedere in merito alla liquidazione della succitata fattura in favore dell’Ing. Carlo 
Bufano; 

Visto il D.L.gs 267/2000; 

DETERMINA 

Di richiamare la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

Di liquidare a saldo delle competenze tecniche per redazione e deposito collaudo statico, relativo ai lavori di 
“Recupero e riqualificazione di un’area da destinare a spazio pubblico con parcheggi in via Vittorio 
Emanuele”, l’importo complessivo di €. 1.175,57, Iva ed oneri compresi; 

Di pagare la somma complessiva di €. 1.175,54, oneri compresi, all’Ing. Carlo Bufano, con sede in via San 
Domenico, 16- 87017 Roggiano Gravinamediante accredito sul conto dedicato; 

Di precisare che la spesa trova copertura finanziaria con fondi Regione Calabria, previsti sul capitolo n° 
21881; 

Di trasmettere la presente ai sensi del Regolamento sull’Ufficio e sui Servizi al   Responsabile del Servizio 
Finanziario per il parere di regolarità contabile ed altri eventuali adempimenti di competenza; 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1, del D.L.gs n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000 
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, sarà sottoposto al 
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del 
visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione 
come parte integrante e sostanziale; 
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Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l’Arch. 
Elio Furioso; 

Di disporre la pubblicazione della presente atto all’Albo Pretorio On-Line, così come previsto dall’art. 32 
comma 1 della legge n° 69 del 18/06/2009 e sul sito della trasparenza di cui al D.L.gs n° 33 del 14/03/2013 
nella tipologia: consulenti e collaboratori.                    

 
Roggiano Gravina, lì 16 agosto 2018 

                                                                                       Il Responsabile di settore                                                                                                                          
                                                                                                                               f.to  Dott. Arch. Elio Furioso  

 

 

 

 

 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  

E  
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, 
comma 1, del D.L.gs n° 267/2000, esprime parere favorevole. 
 
============================================================================================= 
 
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.L.gs n° 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità 
effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, 
mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.L.gs 18 agosto 
2000, n° 267: 

 
Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio 

  €. 1.175,57 21881 2015 

Data ____________ 

Il Responsabile del servizio finanziario 
f.to Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del 
D.L.gs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 

 

 


