COMUNE di MAROPATI
Provincia di Reggio Calabria
C.F. e P.I. 00312730807

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE n. 77 del 22.03.2017
Impegno di spesa per pagamento Canoni Occupazione Spazi ed Aree
OGGETTO Pubbliche (COSAP) relativi all’anno 2017 a favore della SVI.PRO.RE. s.p.a. di
Reggio Calabria.
CAPITOLO DI SPESA
Atto di Assegnazione della risorsa economica
IMPORTO IMPEGNATO

Cap. 1718

Art. 1

Cod. ====

G. M. n. 4 del 17.01.2017
€. 2.601,37
Il sottoscritto Ing. Fabio Tracuzzi, Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali, ai sensi del D.Lgs.
267/2000 con Decreto Sindacale n. 5 del 06.07.2015;
Visto il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm.;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Visto il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42.”;
Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011);
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto l’art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Visto il redigendo Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario anno 2017;
Vista la Deliberazione di G. M. n. 4 del 17.01.2017 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione
per il corrente esercizio ed è stata assegnata allo scrivente la dotazione finanziaria per la spesa in oggetto;
Tenuto conto che il principio di competenza finanziaria potenziata enunciato nell’allegato 4/2 del D.Lgs.
n. 118/11, stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui si perfeziona
giuridicamente l’obbligazione, e si imputano all’esercizio finanziario in cui l’obbligazione diventa esigibile (ossia
all’esercizio in cui viene resa la fornitura o viene effettuata la prestazione);
Premesso che questo Ente ha stipulato con l’Amministrazione Provinciale (oggi Città Metropolitana) di
Reggio Calabria, nel corso degli anni diversi contratti per l’occupazione di suolo, sottosuolo e/o soprasuolo,
necessarie per la realizzazione di opere pubbliche, tutti aventi durata di 29 anni dalla stipula;
Vista la nota inoltrata dalla SVI.PRO.RE. s.p.a. con sede legale presso Città Metropolitana di Reggio
Calabria in Piazza Italia - P.I. 01452610809, acclarata al protocollo di questo Ente al n. 1900 del 07.04.2016,
con la quale viene comunicata la somma per il pagamento dei Canoni di Occupazione di Spazi ed Aree
Pubbliche (COSAP) anno 2016, pari a €. 2.601,37, per licenze riportate nel seguente quadro:
N.ro Licenza e
Canone
NOTE
Anno di Rilascio
2016
€. 174,18
33850/1990
IMPIANTI ILLUMINAZIONE Ex SS 536 – MAROPATI centro
9103/1993

€. 513,53

RETE FOGNANTE E POZZETTI Fraz. TRITANTI

13770/1995

€. 435,46

CONDOTTA GAS METANO

22302/1995

€. 217,73

PUBBLICA ILLUMINAZIONE (Ex SS 536) S.P. n. 4 –
Contrada MASTROLOGO

17458/1996

€. 174,18

RETE FOGNANTE EX SS 536 – Fraz. TRITANTI

15975/1999

€. 246,91

ATTRAVERSAMENTO S.P. MAROPATI - TRITANTI PER
POSA CONDOTTA FOGNANTE

568/2009

€. 419,69

CONDOTTA IDRICA E POZZETTI ISPEZIONE (Ex SS
536) S.P. N. 4 – Contrada MASTROLOGO"

569/2009

€. 419,69

CONDOTTA IDRICA E POZZETTI ISPEZIONE (Ex SS
536) S.P. N. 4 – Contrada MASTROLOGO"

TOTALE

€. 2.601,37
1

Visto l’art. 11 - comma 2 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. che impone, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, alle Amministrazioni aggiudicatici, di emettere determina a contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
Ritenuto di avvalersi, ai fini dell’affidamento, di quanto disposto dall’art. 125 comma 1 lettera b) mediante
la procedura di cui all’art. 125 - comma 11 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., che consente al RUP di provvedere
all’affidamento diretto in quanto forniture di importo inferiore alla soglia di €. 40.000,00;
Vista la Deliberazione del 03/11/2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi
e Forniture, che prevede all’art. 1 l’obbligo della richiesta del codice CIG e del numero gara per tutti i contratti
pubblici indipendentemente dalla procedura di selezione del contraente adottata e dal valore del contratto, da
richiedere attraverso il sistema informatico SIMOG;
Acquisito, pertanto, il Codice CIG della procedura che è Z4D1DF52CF;
Che pertanto si rende necessario assumere impegno di spesa di €. 2.601,37, a favore della SVI.PRO.RE.
s.p.a. con sede legale presso Città Metropolitana di Reggio Calabria in Piazza Italia - P.I. 01452610809, per il
pagamento dei canoni sopra elencati;
Considerato che la presente procedura rispetta quanto previsto dall’art. 33 comma 3 bis del D.Lgs.
163/06 e s.m.i. in quanto applicabile l’art. 23-ter, comma 1 della legge n. 114 del 2014;
Dato atto che alla copertura della spesa si provvede con fondi allocati al Capitolo 1718/1;
Considerato che alla procedura di che trattasi è applicabile il meccanismo dello Split Payment, ai sensi
dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e del Comunicato stampa del M.E.F. n° 07/2015;
Visto il D.lgs. 163/06 e s.m.i. riportante il Codice dei Contratti di Lavori, Servizi e Forniture;
Visto il DPR 207/2010;
Visto l’art. 3 del D.L. 174/2012;
Visto l’intero D.Lgs 267/2000;
TENUTO CONTO che ai sensi del principio di competenza finanziaria potenziata enunciato nell’allegato 4/2 del d. lgs.
n. 118/11, il servizio/fornitura diverrà esigibile secondo il cronoprogramma di spesa;

Ritenuto che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio ai sensi
dell’art. 107, comma 3 del T.U. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs
267/2000;
Viste le dichiarazioni allegate;
Ciò premesso e considerato;

D E T ER M I N A
1)

Di impegnare, a favore della ditta SVI.PRO.RE. s.p.a. con sede legale presso Città Metropolitana di
Reggio Calabria in Piazza Italia - P.I. 01452610809, nel rispetto delle modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
e successive modificazioni, la somma complessiva di €. 2.601,37 per i motivi di cui in premessa, in
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola sul capitolo 1718/1 - PEG - Bilancio 2017;
2) Di dare atto che il Codice CIG è Z4D1DF52CF;
3) Di dare atto che il Rup è il Geom. Giuseppe Seminara, cui vengono demandati i provvedimenti
consequenziali per addivenire all’attuazione dell’intervento;
4) Di dare atto che alla procedura di che trattasi è applicabile il meccanismo dello Split Payment, ai sensi
dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e del Comunicato stampa del M.E.F. n° 07/2015;
5) Di dare atto:
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet
“Amministrazione Trasparente – SEZIONE “Determine Dirigenziali” ai sensi del D.Lgs 33/2013 , dell’art
9 del DPR 62/2013 e del vigente piano della trasparenza 2016/18;
- che il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del Piano per la Prevenzione della
Corruzione 2016/18;
6) Di trasmettere la presente al Responsabile dei Servizi Finanziari tutti gli adempimenti consequenziali;
7) Di pubblicare la presente all’albo on-line del sito istituzionale dell’Ente;
8) Di trasmettere la presente determina al Responsabile del Controllo di gestione quale organo di controllo
interno, al fine di adempiere a quanto disposto dall’art. 26 comma 3-bis della legge Finanziaria 200 n.
488/99 nonché alle successive disposizioni per gli Enti Locali contenute nel Decreto Legge 10 ottobre
2012 n. 174;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Giuseppe Seminara)
Firma Autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
(Ing. Fabio Tracuzzi)
Firma Autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93
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OGGETTO: Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento
per Impegno di spesa per pagamento Canoni Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) relativi all’anno
2017 a favore della SVI.PRO.RE. s.p.a. di Reggio Calabria.
Il sottoscritto FABIO TRACUZZI, nato in POLISTENA (RC), e residente a MAROPATI (RC) in Via XXV APRILE n. 16,
Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Maropati
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che in virtù:
– dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni;
– dell’articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni;
– dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- dell’articolo 5 della L.R. n°5 del 05/04/2011;
- dell’articolo 18 della Legge n°1 del 07/08/2012, il Comune di Maropati ha assicurato i livelli essenziali di Trasparenza

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
(Ing. Fabio Tracuzzi)
Firma Autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93

GGETTO: Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento di
Impegno di spesa per pagamento Canoni Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) relativi all’anno
2016 a favore della SVI.PRO.RE. s.p.a. di Reggio Calabria.
Il sottoscritto FABIO TRACUZZI, nato in POLISTENA (RC), e residente a MAROPATI (RC) in Via XXV APRILE n. 16,
Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Maropati
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i
quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi,
ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il
provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
– legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
– legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
– legami professionali;
– legami societari;
– legami associativi;
– legami politici;
– legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari delle Posizioni Organizzative e dei
Responsabili di Procedimento.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
(Ing. Fabio Tracuzzi)
Firma Autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93
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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
A norma dell’art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA.
Maropati, 26.04.2016
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
(Ing. Fabio Tracuzzi)
Firma Autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE.
Maropati, lì 24.04.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Domenico Carullo)
Firma Autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE che attesta la copertura finanziaria della spesa di €. 2.601,37 con
imputazione al Cap. 1718/1 del Bilancio 2017 - impegno n. 37 - 154;
Maropati, lì 24.04.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Domenico Carullo)
Firma Autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93

Emesso mandato di pagamento n. 796 – 797 del 27.06.2017

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa è stata pubblicata all’Albo online dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal_______________________ al_________________________

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
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