COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di Agrigento

***********
ORIGINALE DETERMINAZIONE SINDACALE N. 59 DEL 20/12/2010

OGGETTO: Lavori di costruzione di n. 30 loculi cimiteriali
Comunali.
Modifica
Determinazione

Sindacale

n.

52

del

16/11/2010 - Incarico a professionisti esterni per
i calcoli strutturali e per il collaudo statico.

Iniziativa della proposta: Responsabile Area di P.O. n. 4
f.to Arch. Fabio Pulizzi

ATTESTAZIONE
Cap._________ art.____________

Firma ______________________________
Inoltrata da _____________________________________
Atti allegati alla proposta: ________________________
_______________________________________________

DETERMINAZIONE ADOTTATA IL

N. 1016 Sub 1 impegno _______
Si attesta la copertura finanziaria al Tit. 2
Funz. 10 Serv. 05 Int. 01 del bilancio di
previsione
Somma stanziata
€. _________
Agg. per Impinguamenti

€. _________

Dedot. per storni

€. _________

Fondo disponibile

€. _________

Pag. ed impegni

€. _________

Riman. Disponibile

€. _________

______________________________________________
Con le seguenti modifiche ________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
-

Rinviata il _________________________

-

Respinta il _________________________

Addi 10/12/2010
Il Ragioniere Capo
f.to Teresa Spoto

TESTO DELLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
Premesso:
Che con nota prot. n. 10785 del 24/06/2010, il Sindaco ha assegnato le somme per la
costruzione di n. 30 loculi cimiteriali;
Che l’U.T.C. al fine di procedere in merito ha redatto il progetto definitivo dell’importo
complessivo di € 44.381,29;
Che si è reso necessario procedere all’affidamento dell’incarico a professionisti abilitati per i
calcoli delle strutture in c.a. e per il collaudo statico dell’opera;
Che l’importo stimato per i predetti incarichi ammonta a complessivi € 4.326,89 IVA ed oneri
accessori compresi ed è previsto tra le somme a disposizione dell’Amministrazione nel
quadro economico del progetto che verrà finanziato con fondi comunali di cui alla
deliberazione di G.M. n. 85 del 28/10/2010 ;
Visto il comma 11 dell’art. 17 della Legge 109/94 nel testo coordinato con la L.R. 7/2002 e
successive modifiche ed integrazioni che stabilisce la possibilità per le stazioni appaltanti, di
procedere all’affidamento degli incarichi, il cui importo stimato è inferiore a € 100.000,00
IVA esclusa, a professionisti singoli o associati di loro fiducia;
Tenuto conto che con determinazione del Sindaco n. 52 del 16/11/2010 è stato conferito
l’incarico all’Ing. Maria Macaluso nt. 07/08/1968 per i calcoli strutturali ed all’Arch. Nicola
Caracciolo nt. 07/02/1969 per il collaudo statico relativamente ai lavori in oggetto;
Preso atto che i suddetti professionisti fanno parte dell’Associazione Professionale
“S.T.A.R.P.” con Codice Fiscale e Partita IVA 0254568 084 1
VISTO l’O.R.EE.LL.,

Per i motivi su esposti;
Vista la L.R. n.48/91;
Visto il D.lgs n.267/2000;
Visto l’O.R.E.L.;
SI PROPONE
al Sig. Sindaco l’adozione dell’atto determinativo a modifica della propria determinazione n.
52 del 16/11/2010 inerente il conferimento, a professionisti esterni, così come previsto dalle
vigenti disposizioni in materia, dell’incarico per i calcoli strutturali in c.a. e per il collaudo
statico, all’Associazione Professionale “S.T.A.R.P.” con Codice Fiscale e Partita IVA
0254568 084 1, relativamente ai lavori di costruzione di n. 30 loculi cimiteriali comunali, i cui
professionisti già incaricati e citati in premessa, fanno parte.

Il Responsabile dell’Area di P.O. n. 4
f.to Fabio Pulizzi

Determina del Sindaco
IL SINDACO
Letta la superiore proposta e fatte proprie le motivazioni;
Ritenuto necessario di provvedere in merito;
Vista la L.R. n. 48/91;
Visto il D.lgs n. 267/2000;
DETERMINA
di approvare in toto la relazione propositiva relativa alla modifica della
Determinazione Sindacale n. 52 del 16/11/2010 inerente i lavori di costruzione
di n. 30 loculi cimiteriali comunali.

Il Sindaco
f.to Avv. Alfonso Sapia

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria
così come previsto dal 4° comma art. 151 D.L.vo 267/2000;

La Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Ragioniera Teresa Spoto

