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DETERMINAZIONE N° 245 del 31 Dicembre 2015
Registro determine n° 565 del 31/12/2015

OGGETTO:
Lavori di adeguamento e messa a norma dell’impianto di illuminazione pubblica- Risparmio
energetico e contenimento dell’inquinamento luminoso - Fondi Jessica 2015 _Impegno di
spesa quadro economico lavori ed incentivo Ufficio tecnico art. 12 comma 1 L. R. n° 5/2007 e
art. 93 del D.Lgs n. 163 del 2006.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 19 in data 28.07.2015, con la quale veniva approvato
il Bilancio per l’anno 2015;
Vista la delibera di Giunta Comunale n° 34 in data 30.05.2012, con la quale veniva approvato il
Progetto preliminare redatto dal Geom. Emilio Marredda dell’Ufficio Tecnico Comunale, dei
Lavori di ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE
PUBBLICA, di importo pari ad €. 250.000,00;
Vista la delibera di Giunta Comunale n° 27 in data 01.04.2015, con la quale veniva approvato il
Progetto definitivo redatto dal Geom. Marco Pala dell’Ufficio Tecnico Comunale, dei Lavori di
ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE PUBBLICA,
Risparmio energetico e contenimento dell’inquinamento luminoso - Fondi Jessica 2015, di importo
pari ad €. 250.000,00;
Visto il quadro economico dei lavori così descritto:
IMPORTO LAVORI
Importo lavori A BASE D’ASTA
Oneri sicurezza D. Lgs 494/96
TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Iva sui lavori 10%
Spese tecniche
Fondo accordi bonari
Fondo progettazione e innovazione, art.93 c. 7-bis D.lgs
163/2006
Spese di pubblicità e Arrotondamento
TOTALE COMPLESSIVO

IMPORTO
€ 182.000,00
€
3.000,00
€ 185.000,00
€
€
€
€

18.500,00
36.505,77
5.550,00
3.700,00

€
744,23
€ 250.000,00

Ritenuto opportuno procedere all’impegno di spesa delle somme previste in bilancio per
l’esecuzione delle opere ed impegno per le somme relative all’incentivo Ufficio tecnico art. 12
comma 1 L. R. n° 5/2007 e art. 93 del D.Lgs n. 163 del 2006, per complessivi €. 250.000,00;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18.8.2000 n°
267;
Visti gli obiettivi previsti nella relazione revisionale e programmatica allegata a suddetto
bilancio;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18.8.2000 n°
267;
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Vista la Delibera G.C. n° 65 in data 7.10.1998 di approvazione del regolamento per la ripartizione
dell’incentivo al responsabile del procedimento;
Ravvisata la necessità di provvedere all’impegno di spesa e liquidazione di spesa dell’incentivo
del 100% dell’incentivo ai sensi dell’art. 12 comma 1 L.R. n° 5/2007 responsabile del
procedimento e direttore dei lavori e collaboratori tecnici e amministrativi dell’ufficio Tecnico
Comunale, e al 100% direzione lavori interne dell’importo, ovvero di euro 3.700,00 lordi;
Visto l'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, che al punto 5.4 recita:
"Possono essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato (e solo ai fini della sua
determinazione):tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di
investimento per lavori pubblici di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici”, esigibili negli esercizi successivi, anche se non
interamente impegnate (in parte impegnate e in parte prenotate), sulla base di un progetto
approvato del quadro economico progettuale. La costituzione del fondo per l’intero quadro
economico progettuale è consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni
giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, ancorchè relativi solo ad alcune spese
del quadro economico progettuale, escluse le spere di progettazione;
Visto il D.Lgs 152 dell’11 settembre 2008 e L. n° 201 del 22.12.2008 art. 122 comma 9;
Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 in merito alle competenze del Responsabile del Servizio;

DETERMINA
Di impegnare la somma complessiva di euro € 3.700,00 lordi al responsabile del procedimento e
collaboratori tecnici ed amministrativi dei lavori vari sopracitati, così ripartito :
Geom. Marco Pala
90 %
€. 3.330,00
Rag, Giuseppe Flore
10%
€. 370,00
Di impegnare la somma complessiva di euro € 130.374,47 per l’esecuzione dei lavori di cui al
progetto e costituire il fondo per l’intero quadro economico progettuale;
Di dare atto che l’impegno della somma del mutuo fondi Jessica pari ad €. 125.000,00 verrà
formalizzato nell’esercizio finanziario 2016
Di far fronte alla spesa con i fondi di cui al capitolo 20820101 art. 1
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Adele Virdis

- VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO -

- Effettuati i relativi controlli ed accertato che la somma impegnata con il provvedimento che
precede, trova la necessaria copertura finanziaria, nel Bilancio di previsione,
Attesta
- la copertura finanziaria dell’impegno n° __________ assunto con l'allegata determinazione.
Aidomaggiore, __________
Il Responsabile del servizio finanziario
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