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DETERMINA N. 22 DEL 27.04.2017

Reg. gen. n.99 de) 27.04.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO:Progetto dì " Arredo Urbano e riqualificazione, Piazza Carullo e Via SS. Annunziata".

- Impegno Spesa al eofinanzianiento dell'opera per un importo pari al 10%

dell'importo del progetto - .

PREMESSO:
CHE CON Determina Dirigenziale n.58 del 22.09.2015, è stato nominato il R.U.P. nella persona
dell'Ardi. Stracuzzi Sebastiano;

CHE con deliberazione di G.M. n. 97 del 24.09.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di Arredo Urbano e riqualificazione, Piazza Carullo e Via
SS. Annunziata, ai sensi del D.Lgs. n.163/2006, per l'importo complessivo di € 1.098.281,68, di cui €
561.445,69 per lavori a base d'asta, € 214.551,46 per incidenza della manodopera, € 5.677,40 per oneri
della sicurezza ed €.316.607,13 per somme a disposizione dell'amministrazione, e sono state impegnate le
somme pari ad €.109.828,16 perii Cofinanzi amento dell'opera pari al 10% dell'importo complessivo;

VISTO il progetto esecutivo rielaborato dal Geom. Antonino Costa dell'Ufficio Tecnico
Comunale, per l'importo complessivo di € 1.098.281,68, di cui € 775.997,15 per lavori a base d'asta,
G 5.677,40 per oneri della sicurezza ed €.316.607,13 per somme a disposizione dell'amministrazione;

VISTO che con determina dirigenziale settore Tecnico n°28 del 14/03/2017 è stato riapprovato il
progetto esecutivo ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per ilavori dì cui all'oggetto;

CONSIDERATO che l'opera pubblica di che trattasi è inserita nel piano delle opere pubbliche
per il triennio 2017-2019;
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CONSIDERATO che l'opera riveste carattere di pubblica utilità;

RITENUTO di dover cofmanziare l'opera ed impegnare la somma di €.109.828,16 pari al 10%
dell'importo complessivo del progetto;

VISTI:
• Ì1D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
• laL.R. 12/2011 es.m.i.
• ìlD. Lgs. n°50/2016.
• le vigenti norme in materia di lavori pubblici

DETERMINA

1. PRENDERE ATTO della narrativa che precede che qui si intende riportata e trascritta;

2.DI DARE ATTO della delibera di G.M. n. 97 del 24.09.2015 si è manifestata la volontà di
impegnarsi ad approvazione il co finanziamento dell'opera nella misura del 10% pari ad
€109.828,16.

4. DI DARJE ATTO che la somma di €109.828,16, corrispondente al 10% dell'importo totale del
progetto, da utilizzare quale quota di cofmanziamento dell'opera sarà reperita mediante mutuo con
la Cassa Depositi e Prestiti;

5.DI INCARICARE il Responsabile dell' Area econo mi co-finanziari a a provvedere agli
adempimenti conseguenti alla presente determinazione.

Forza d'Agro lì y j,
</' ''""

dell'Area Economico-Finanziarìa
Giuseppe Ejjk Salvo
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VISTO DI REGOLARITÀ'CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'ari 55 della L. 8/6/90 n° 142 recepito dall'ari. 1, lettera i) della L. R. 11/12/1991 n°
48, si appone il visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria
€.109.828,16, quale cofmanziamento dell'opera pari al 10% dell'importo complessivo dell'opera,
mediante apposito mutuo con la Cassa Depositi e prestiti.

Forza d;

E DELL'AREA FINANZIARIA

ffe.Gi. Giuseppi De Salvo


