PROVINCIA DI COSENZA

DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE
Edilizia ed Espropri

N° 25 17000131 del 27/11/2017 del Registro di Settore
N° 17002612 del 28/12/2017 del Registro Generale

Oggetto:

Piano Finanziamento per interventi di miglioramento,
ristrutturazione, adeguamento e completamento impianti
sportivi. ANNUALITA' 2006. Impegno spesa e liquidazione
stato finale per i lavori di "adeguamento del campo sportivo
di Raganello - 1° lotto funzionale nel Comune di Sangineto
(CS).

IL DIRIGENTE
PREMESSO

che con Delibera del Consiglio Provinciale n.19 del 08/03/2006 è stato approvato il piano
triennale degli investimenti "2006-2008" dell'Ente, con uno stanziamento pari ad Euro
2.100.000,00 per l'annualità 2006, al fine di migliorare la qualità urbana ed accrescere la rete
dei servizi a disposizione dei cittadini nei Comuni della Provincia di Cosenza ;
che con Delibera di Giunta n.625 del 12/06/2006 sono stati approvati i progetti
definitivi/esecutivi, completi di pareri CONI favorevole e regolati con appositi Protocolli
d'intesa, nello specifico quello redatto dal Comune di Sangineto (CS), per i lavori di
"adeguamento del campo sportivo di Raganello - 1° lotto funzionale", per un contributo
complessivo di Euro 45.000,00 da corrispondere al Comune in questione;
Considerata la richiesta del Comune di Sangineto (CS), pervenuta con nota Prot. n.70307 del
23/07/2012, di autorizzazione all'utilizzo delle economie di gara al fine di finanziare la perizia
di variante e suppletiva per la funzionalità dell 'impianto sportivo;
Preso atto della nota Prot.85254 del 26/09/2012 del Dirigente del Settore Edilizia di
autorizzazione dell'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d 'asta;
Vista la determina del Dirigente del Settore Edilizia e Impiantistica Sportiva n. 2306 del
registro atti di liquidazione, con la quale è stata erogata al Comune di Sangineto la somma di
Euro 25.548,53 relativa al primo stato di avanzamento e delle relative competenze tecniche ;

Esaminata la richiesta di erogazione contributo del Comune di Sangineto (CS) del 06/04/2016
Prot. n.14031, per la liquidazione dello stato finale per i lavori di "adeguamento del campo
sportivo di Raganello - 1° lotto funzionale nel Comune di Sangineto (CS)", della somma di
Euro 18.900,79, compresa IVA;
Tenuto conto che, in relazione ai summenzionati lavori, il Responsabile del Servizio, Arch.
Gianfranco Leonetti, ha attestato la regolarità tecnica e contabile con relazione istruttoria del
03/07/2017, per un importo di Euro 18.656,79, e non già per Euro 18.900,79, per come
risulta dalla relazione istruttoria che è parte integrante del presente atto ;
Considerato che, la
Cap.70207101 2017;
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Ritenuto quindi di impegnare e, contestualmente liquidare a favore del Comune di Sangineto
(CS) la somma di Euro 18.656,79, compresa IVA sul capitolo di bilancio n. 70207101 2017, a
saldo dei lavori di "adeguamento del campo sportivo di Raganello - 1° lotto funzionale”;
Tutto ciò premesso
Visto il D.Lgs. 12.04.2006 N° 163;
Visto il D.P.R. 05.10.2010 N° 207;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni ;
Visto l'art. 216 del D.lgs. 50 del 18/04/2016;

Visto il P.E.G. d’esercizio 2017;
Visto il Regolamento di Contabilità ;
Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ,
ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli
Interni;
DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente riportati e trascritti :
-di impegnare, la spesa complessiva di Euro 18.656,79 al capitolo n. 70207101 del bilancio
2017, avente per oggetto: “manutenzione straordinaria e nuove strutture sportive finanziate
con mutuo (entrata 213000)”;
-di liquidare contestualmente la spesa di Euro 18.656,79, compresa IVA, in favore del
Comune di Sangineto (CS), P. IVA 00401810783, a saldo del contributo concesso - annualità
2006- per i lavori di "adeguamento del campo sportivo di Raganello - 1° lotto funzionale”.

Codice Tesoreria : 451 Codice conto di Tesoreria: 0305199

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Lidia Daniele

Il Dirigente
Ing. Claudio Carravetta

Parere di regolarità contabile e visto di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs n° 267/2000)
_________________________________
(il responsabile del servizio finanziario)

Relata di avvenuta pubblicazione
La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line di questo
Ente dal ___________________e per successivi 15 giorni
La Dirigente di Segreteria
Avv. Antonella Gentile
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