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

DETERMINAZIONE n. 357 del 04.10.2013
Oggetto

“Lavori di Completamento Consolidamento Zone R3 Via Risorgimento –
Liquidazione saldo incentivo al RUP ai sensi dell’art. 92 comma 5 del
D.Lgs 163/06 e del Regolamento Comunale di ripartizione del fondo

Il sottoscritto Arch. Giovanni Mastruzzo, Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali, ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il D.P.R. 05.10.2011 n. 207;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Vista la Deliberazione G.M. n. 86 del 11/09/2013, recante, “Approvazione P.E.G. per l’esercizio finanziario anno 2013”;
Premesso che:
- con Deliberazione G.M. n°49 del 03/04/2002 sono stati individuati i professionisti da incaricare per la redazione del
progetto zone franose;
- che con Determinazione S.T. n°92 del 21/06/2002 è stato conferito l’incarico per i lavori di Consolidamento zone
franose all’Ing. Domenico Sapia ed al Geologo Dott. Luigi Carbone;
- che in data 26/06/002 è stato stipulato tra questo Ente e i professionisti incaricati e di cui sopra, apposito disciplinare
d’incarico;
- che con Deliberazione G.M. n°39 del 28/05/2003 è stato approvato il Progetto Preliminare dei lavori di “Sistemazione
Zone Franose” dell’importo complessivo di € 1.500.000,00;
- che con Deliberazione G.M. n°45/03 è stato approvato il Progetto Definitivo dei lavori di “Sistemazione zone Franose”
dell’importo complessivo di € 1.500.000,00;
- che con Deliberazione G.M. n°46/03 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di “Sistemazione zone Franose”
dell’importo complessivo di € 1.500.000,00;
Vista la richiesta di ammissione a finanziamento, avanzata da questo Ente presso la Regione Calabria – Autorità di
Bacino, in data 16/06/2003 prot. n°1996, nell’ambito del Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006, e
relativamente al progetto di cui sopra;
Vista la Comunicazione del Servizio Tecnico decentrato di Reggio Calabria acquisito agli atti di questo Ente il
20/05/2005 prot. n°2711 recante: Comune di Maropati. accertamenti tecnici per fenomeni di dissesto idrogeologico che
interessano il centro abitato e la frazione Tritanti, con la quale è stata accertata la necessità di intervenire in diversi punti
dell’abitato per mitigare il rischio idrogeologico e di frana.
Vista la richiesta di finanziamento avanzata da questo Ente presso il Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare – Direzione per la Difesa del Suolo, in data 18/05/2005 prot. n°2616, nell’ambito dell’ex art. 16 Legge
179/02;
Vista l’ulteriore richiesta di finanziamento avanzata presso la Regione Calabria – Autorità di Bacino, in data 28/09/2007
prot. 6551;
Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n°dds/2008/13620 del 28/11/2008
ed acquisito agli atti di questo Ente il 10/12/2008 con cui si comunica l’inserimento del Comune di Maropati all’interno
del Programma di Interventi a tutela dell’Ambiente e della difesa del suolo nella Regione Calabria;
Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n°dds/2008/13779 del 02/12/2008
ed acquisita agli atti di questo Ente il 15/12/2008 prot. n°9434 con cui si comunica a questo Ente l’inserimento nel
Programma di cui sopra per l’importo complessivo di € 600.000,00 per l’esecuzione dei lavori di “Completamento
Consolidamento Abitato Zona R3 in via Risorgimento”;
Vista la nota della Regione Calabria Assessorato Infrastrutture, LL.PP., Politiche della Casa, ERP, ABR, Risorse Idriche,
Ciclo Integrato delle Acque prot. n°08/SP del 26/01/2009 ed acquisito agli atti di questo Ente in data 03/02/2009 prot.
n°1047, inerente l’inserimento nel Programma di cui sopra per l’importo complessivo di € 600.000,00 per l’esecuzione
dei lavori di “Completamento Consolidamento Abitato Zona R3 in via Risorgimento”, con la quale si evidenziano le
procedure da seguire per addivenire all’esecuzione dell’intervento;
Vista la comunicazione trasmessa da questo Ente, in data 17/02/2009 prot. n°1549, ai professionisti incaricati del
progetto esecutivo dei lavori di “Sistemazione zone franose” ed approvato con Del. G.M. n°46/03, inerente
l’adeguamento di tal progetto all’importo finanziato di € 600.000,00 dal Ministero dell’Ambiente;

Ritenuto che in data 30/03/2009 prot. n°3038 i professionisti incaricati hanno trasmesso il Progetto Esecutivo dei lavori
di Completamento Consolidamento zona R3 in via Risorgimento” dell’importo complessivo di € 600.000,00;
Ritenuto che in data 06/04/2009 prot. n°3172 questo Ente ha trasmesso alla Regione Calabria – Autorità di Bacino il
progetto esecutivo per l’acquisizione del dovuto parere;
Vista la nota della Regione Calabria – Autorità di Bacino Regionale, prot. n°090004016 del 03/12/2009 ed acquisita agli
atti di questo Ente il 10/12/2009 prot. n°9185, con la quale si comunica l’emissione del parere favorevole all’attuazione
dell’intervento di “Completamento Consolidamento Zone R3 in via Risorgimento”;
Vista la richiesta di questo Ente prot. n°31 del 07/01/2009 con cui si chiede al Ministero dell’Ambiente la nomina del
Collaudatore per i lavori di che trattasi;
Vista la nota del Ministero dell’Ambiente prot. n°DDS/2009/06487 del 10/06/2009 ed acquisita agli atti di questo il
15/06/2009 prot. n°4951, con la quale si indica l’ing. Giacomo Fiorello, Via Migiurtina n°36 – 00100 Roma, quale
Collaudatore delle opere finanziate;
Vista la Deliberazione G.M. n°103/09 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori del quale si riporta il
Q.E.:
Per Lavori a Misura
1)
a.1
Per Lavori
€ 411.911,01
a.2
Attuazione piano di Sicurezza
€
2.634,49
SOMMANO PER LAVORI
€ 414.545,50
2)
Somme a disposizione
b.1
Imprevisti
€ 24.375,17
b.2
Spese Tecniche di Progettazione
€ 27.344,59
b.3
Spese Tecniche di Direzione Lavori
€ 14.365,10
b.4
Spese Tecniche per misure e contabilità
€ 3.343,58
b.5
Spese Tecniche per prestazioni Geotecniche
€ 3.283,21
b.6
Spese Tecniche per Prime indicazioni in materia di sicurezza
€
784,14
b.7
Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza in fase Progettuale
€ 6.925,75
b.8
Spese Tecniche per Coordinamento Sicurezza in fase Esecutiva
€ 10.184,92
b.9
Spese Tecniche per rilievi
€
274,26
b.10
Totale Spese tecniche
€ 66.505,55
b.11 Spese relazione Geologica
€ 11.011,73
b.12 Spese per indagini geognostiche
€ 11.150,00
b.13 Spese per pubblicità ed adempimenti amministrativi
€ 1.000,00
b.14 Spese Generali Stazione Unica Appaltante Provinciale (SUAP) – 0,5%
€ 2.072,73
3)
IVA ed altre imposte
c.1
- IVA sui lavori (10%)
€ 41.454,55
c.2
- Contributo Cassa (2%) su voce da b.2 a b.9 (tot. b.10)
€ 1.330,11
c.3
- Contributo Cassa (2%) su voce b.11
€
220,23
c.4
- IVA su competenze tecniche (20%) di Prog. e D.L.(su voce b.10+c.2)
€ 13.567,13
3c
- IVA su spese geologiche (20%), su b.11, b.12 e su c.3
€ 4.476,39
Diritti del RUP (0,50% +1,50% dell’importo a base d’asta);
€ 8.290,91
4)
Totale somme a disposizione
€ 185.454,50
Totale complessivo
€ 600.000,00
Dato atto che il progetto è stato regolarmente depositato presso il Servizio di Edilizia Asismica di RC, Prat. n. 0920606
prot. n. 10560 del 22.12.2009;
Vista la Determinazione S.T. n°265 del 29/12/2009 con la quale, ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.
è stato avviato, mediante Procedura Aperta, il procedimento per la selezione degli operatori economici e delle offerte
finalizzato all’affidamento dei lavori di “Completamento Consolidamento Zone R3 in via Risorgimento”;
Vista la Determinazione S.T. n°266/09 relativa alla Liquidazione delle spese di Gestione della SUAP (Stazione Unica
Appaltante Provinciale) di Reggio Calabria;
Vista la Determinazione S.T. n°267/09 relativa alla Liquidazione della contribuzione a favore dell’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici;
Vista la Determinazione S.T. n°114 del 21/04/2010 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori
all’impresa “Raco Leandra” con sede in Sant’Ilario dello Ionio (RC) via Matteotti n°5 P.IVA 01348330802;
Vista la Deliberazione GM n. 89 del 07.06.2010 di rimodulazione del Q.E. a seguito di gara d’appalto;
Visto il contratto d’appalto rep. n°26 del 25/06/2010 e registrato a Palmi il 12/07/2010 al n°243/1, stipulato tra il Comune
di Maropati e l’operatore aggiudicatario identificato nell’impresa “Raco Leandra” con sede in Sant’Ilario dello Ionio
(RC) via Matteotti n°5 P.IVA 01348330802;
Vista la Determinazione S.T. n°211 del 16/07/2010 recante “Lavori di “Completamento Consolidamento Zone R3
Via Risorgimento” – Determinazione di rescissione unilaterale del contratto d’appalto rep. n°26 del 25/06/2010 e
registrato a Palmi il 12/07/2010 al n°243/1, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 11 comma 3 D.P.R. n°252/98”;
Vista l’Ordinanza emessa dal TAR di RC n°257/2010 Reg. Ord. Sosp. e n°00536/2010 Reg. Ric., notificata a questo
Ente in data 29/09/2010 e registrata al prot. n°6751 del 01/10/2010;
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Vista la Determinazione S.T. n°288 del 06/10/2010;
Vista la Determinazione S.T. n°297 del 15/10/2010 con la quale è stata disposta la ripresa dei lavori;
Vista la Determinazione S.T. n°368 del 22/12/2010 recante “Lavori di “Completamento Consolidamento Zone R3 Via
Risorgimento” – Determinazione di risoluzione unilaterale del contratto d’appalto rep. n°26 del 25/06/2010 e
registrato a Palmi il 12/07/2010 al n°243/1, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 11 comma 3 D.P.R. n°252/98, ed a
seguito di informativa Prefettizia Interdettiva prot. n°0078709 del 14/12/2010”;
Vista la Determinazione ST n°97/2011 con la quale è stata disposta la nuova aggiudicazione all’impresa seconda
classificata “Geobeton Srl” con sede in Marcellinara (CZ);
Visto il contratto d’appalto rep. n°34/2011 e registrato a Palmi il 20/06/2011 al n°201/1, stipulato tra il Comune di
Maropati e l’operatore aggiudicatario in quanto secondo classificato in fase di gara identificato nell’impresa “Geobeton
Srl” con sede in Marcellinara (CZ) – C.da Ganguzza, Zona Industriale - P.IVA 01212540791
Vista la Determinazione S.T. n°119/2011 di liquidazione del verbale di constatazione;
Vista la Determinazione S.T. n°213/2011 di Approvazione di Variante migliorativa ai sensi dell’art. 132 comma 3 del
D.lgs. 163/06 e s.m.i.;
Vista la Determinazione n°251/2011 di Approvazione e Liquidazione S.A.L. n°1;
Vista la Determinazione S.T. n°252 di Liquidazione competenze tecniche di D.L.;
Vista la Determinazione S.T. n°282/2011 di modifica ed integrazione della Determinazione S.T. n°213/2011 della quale
si riporta il quadro economico:
Per Lavori a Misura
1)
a.1
Per Lavori di progetto soggetti a ribasso
€ 384.254,62
a.2
Per Lavori Aggiuntivi di Perizia
€ 18.775,70
Totale Lavori soggetti a ribasso
€ 403.030,32
A detrarre il ribasso d’asta del 30,730%
€ 123.851,22
TOTALE LAVORI AAL NETTO DEL RIBASSO
€ 279.179,10
a.2
Attuazione piano di Sicurezza
€
2.634,49
SOMMANO PER LAVORI
€ 281.813,59
2)
Somme a disposizione
b.1
Imprevisti
€ 4.298,88
b.2
Spese Tecniche di Progettazione
€ 27.344,59
b.3
Spese Tecniche di Direzione Lavori
€ 14.365,10
b.4
Spese Tecniche per misure e contabilità
€ 3.343,58
b.5
Spese Tecniche per prestazioni Geotecniche
€ 3.283,21
b.6
Spese Tecniche per Prime indicazioni in materia di sicurezza
€
784,14
b.7
Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza in fase Progettuale
€ 6.925,75
b.8
Spese Tecniche per Coordinamento Sicurezza in fase Esecutiva
€ 10.184,92
b.9
Spese Tecniche per rilievi
€
274,26
b.10
Totale Spese tecniche
€ 66.505,55
b.11 Spese relazione Geologica
€ 11.011,73
b.12 Spese per indagini geognostiche
€ 11.150,00
b.13 Spese per pubblicità ed adempimenti amministrativi
€ 1.000,00
b.14 Spese Generali Stazione Unica Appaltante Provinciale (SUAP) – 0,5%
€ 2.072,73
b.15 Competenze tecniche di Collaudo statico, in corso d’opera e Amministrativo
€ 8.207,00
b.16 Spese per Occupazione temporanea
€ 1.000,00
3)
IVA ed altre imposte
c.1
- IVA sui lavori (10%)
€ 28.181,36
c.2
- Contributo Cassa (2%) su voce da b.2 a b.9 (tot. b.10)
€ 1.330,11
c.3
- Contributo Cassa (2%) su voce b.11
€
220,23
c.4
- IVA su competenze tecniche (20%) di Prog. e D.L.(su voce b.10+c.2)
€ 13.567,13
c.5
- IVA su spese geologiche (20%), su b.11, b.12 e su c.3
€ 4.476,39
c.6
- contributo cassa (2%) su voce b.15
€
164,14
c.7
- IVA su competenze tecniche di Collaudo (20%) su voce b.15+c.6
€ 1.674,23
Diritti del RUP (2% dell’importo a base d’asta del progetto originario);
€ 8.290,91
4)
€ 21.068,18
5)
Somme Comprensive di IVA al 10% liquidate impresa Raco Leandra
Totale somme a disposizione
€ 184.218,57
Economie
€ 133.967,84
Totale complessivo
€ 600.000,00
Vista la Determinazione S.T. n°300/2011 di approvazione di perizia di Assestamento senza variazione dell’importo
contrattuale;
Vista la Determinazione S.T. n°301/2011 di approvazione e liquidazione del S.A.L. n°2;
Vista la Determinazione S.T. n°81 del 28/03/2012 di approvazione di Lavori complementari ai sensi dell’art. 57 comma 5
del D.lgs. 163/06 e s.m.i.;
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Vista la Determinazione ST n°134/2012 di approvazione e liquidazione del S.A.L. n°3;
Vista la Determinazione ST n°137/2012 di approvazione e liquidazione dello Stato Finale delle opere complementari,
Visto il Certificato di Ultimazione dei Lavori;
Visto il Collaudo Statico e quello Tecnico Amministrativo redatti dall’Ing. Giacomo Fiorello;
Considerato che non sono state presentate osservazioni in merito alla pubblicazione dell’avviso ad opponendum del
19.07.2012 prot. n. 4061;
Vista la Determinazione ST N°173 del 24.06.2013 con la quale è stato liquidato all’Architetto Michele Politanò un
acconto pari al 35% dell’incentivo al RUP ai sensi dell’art. 92 comma 5 del Dlgs 163/06 e s.m.i. e pari ad € 2.901,82;
Considerato possibile in questa fase procedere alla liquidazione delle rimanente parte dell’incentivo al RUP pari al 65%
e per € 5.389,09;
Ritenuto di poter provvedere in merito;
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;
Viste le dichiarazioni allegate alla presente;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs 18.08.2000, n.267;
Visto l’intero D.Lgs 267/2000;
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.ed i;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000.
Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA
1.
2.
3.

La narrativa che precede è parte integrante della presente Determinazione;
Di dare atto che i lavori di cui all’oggetto sono stati ultimati e collaudati;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 10 comma 2 lettera b) del Regolamento Comunale per la ripartizione di
compensi per la progettazione ex art. 18 della Legge 109/94, approvato con Deliberazione di G:M. n°32 del
26.04.2006 è liquidabile l’ulteriore quota del 65% e pari ad € 5.389,09;
4. Di Liquidare, come liquida, a favore del RUP Arch. Michele Politanò, la quota compenso di € 5.389,09
compreso oneri riflessi;
5. Di dare atto che il relativo mandato di pagamento dovrà riportare il Codice CIG: 0411752C7C ed il Codice
CUP: B43B09000180001, in adempimento alla Legge 136/2010 e s.m.i.;
6. Di imputare la somma complessiva di € 5.389,09 al cap. 3488/1 ove esiste impegno di spesa assunto con
Determinazione ST n°265/09;
7. Di trasmettere la presente al Responsabile dei Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza.
8. Di disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on line in adempimento alla Legge 69/2009;
9. Di disporre che la presente determinazione venga inserita in forma stabile nella sezione “Amministrazione
aperta” del sito internet istituzionale;
10. 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 DEI SERVIZI TECNICI
(F.to Arch. Giovanni Mastruzzo)
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OGGETTO: Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento
di “Lavori di Completamento Consolidamento Zone R3 Via Risorgimento – Liquidazione saldo incentivo al
RUP”
Il/la sottoscritto/a GIOVANNI MASTRUZZO, nato/a in ROSARNO, Provincia di RC, e residente in ROSARNO alla Via
STTOTENENTE GANGEMI, n. 14, 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, il Comune di Maropati ha assicurato i livelli essenziali
di Trasparenza con particolare riferimento al procedimento di cui all’oggetto e relativo alla fattispecie seguente di cui
alla lettera _C____):
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione
prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 12
aprile 2006, n. 163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Giovanni Mastruzzo

OGGETTO: Dichiarazione di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per
l’affidamento di lavori, forniture e servizi.
Il/la sottoscritto/a GIOVANNI MASTRUZZO, nato/a in ROSARNO, Provincia di RC, e residente in ROSARNO alla Via
STTOTENENTE GANGEMI, n. 14, 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:
il Comune di Matropati , in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con
riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nello specifico del procedimento di “Lavori di
Completamento Consolidamento Zone R3 Via Risorgimento – Liquidazione saldo incentivo al RUP”, ha
pubblicato nel proprio sito Web (www.comune.maropati@asmenet.it):
– l’importo delle somme liquidate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Giovanni Mastruzzo

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento
di “Lavori di Completamento Consolidamento Zone R3 Via Risorgimento – Liquidazione saldo incentivo al
RUP”
Il/la sottoscritto/a GIOVANNI MASTRUZZO, nato/a in ROSARNO, Provincia di RC, e residente in ROSARNO alla Via
STTOTENENTE GANGEMI, n. 14, 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 DEL SERVIZIO
F.to Arch. Giovanni Mastruzzo
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COMUNE DI MAROPATI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.RO 357 DEL 04.10.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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,lì 04.10.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Giovanni Mastruzzo
…………………………………………………………………………………………………………
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 04.10.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Domenico Carullo
…………………………………………………………………………………………………………
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 151 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 € 5.389,09 con
imputazione al Cap.3488/1 del corrente Bilancio - impegno n.649/1
Maropati,lì 04.10.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Domenico Carullo

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____________________________
Lì,
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
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