CITTA’ DI ANZIO
------------------------------Provincia di Roma

6° U.O. LL.PP.

DETERMINAZIONE
N° 17 DEL 22/04/2014
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUE
BIANCHE. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE.
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Il dirigente
6° U.O. LL.PP.
Premesso
Che l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone altresì che detto
termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze;
Che con Decreto del Ministro dell’Interno del 19 dicembre 2013, d’intesa col Ministro
dell’Economia e delle Finanze, il termine di adozione della deliberazione di approvazione del
Bilancio di previsione per gli Enti Locali viene differito al 28 febbraio 2014;
Che la conferenza Stato-Città, riunitasi il 6 Febbraio 2014, ha deciso per i Comuni il differimento al
30 aprile per la chiusura dei bilanci di previsione 2014. La decisione modifica la precedente
scadenza, fissata al 28 del mese di febbraio;
Che l’art. 163 comma 3, del sopra richiamato D. Lgs. 267/2000, stabilisce che “ove la scadenza del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme statali in un periodo
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al
comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato”;
Che con Determinazione 6° U.O. LL.PP. n. 64 del 28.11.2013 venivano approvati i lavori di
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUE BIANCHE, per il totale costo opera di € 20.000,00, da
eseguirsi in Piazza Roma;
Che i lavori sono stati affidati con Determinazione 6° U.O. LL.PP. n. 64 del 28.11.2013 alla ditta
ECO TRANSPORT S.R.L. per l’importo di € 16.638,00 oltre IVA più oneri per la sicurezza pari ad
€ 1.062,00 oltre IVA;
Che il Responsabile del Procedimento, Geom. Maurizio Perica, ha redatto la relazione finale dei
lavori e il relativo quadro economico finale con le spese effettivamente sostenute e da sostenere;
Visto lo stato finale redatto dal Direttore Lavori ammontante ad € 17.769,57 + IVA, ridotto
all’importo lavori di € 17.700,00, da cui resta il credito all’impresa di € 17.700,00 + IVA;
Visto il certificato di regolare esecuzione delle opere redatto dal Direttore dei Lavori, avente valore
di collaudo ai sensi delle vigenti normative;
Visto il codice degli appalti pubblici D. Lgs. 163/2006;
Visto il D.P.R. 207/2010.;
Ritenuto opportuno provvedere all’approvazione degli atti citati
DETERMINA
A) Le premesse sono parte sostanziale del presente dispositivo;
B) Prendere atto della Relazione Finale redatta dal Responsabile del Procedimento, Geom.
Maurizio Perica, e dello stato finale dei lavori sopra citati realizzati in Piazza Roma, redatto
dal Direttore Lavori, ammontante ad € 17.769,57 + IVA, ridotto all’importo lavori di €
17.700,00, da cui resta il credito all’impresa di € 17.700,00 + IVA;
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C) Approvare il certificato di regolare esecuzione delle opere, avente valore di collaudo, ai
sensi della vigente normativa, debitamente approvato dal Responsabile del Procedimento;
D) Incaricare il Responsabile del Procedimento per la liquidazione delle somme relative al
fondo art. 92 D. Lgs. 163/2006;
E) Provvedere al pagamento delle spese relative alle opere eseguite riportate nella relazione
finale del Responsabile del Procedimento, sulla base della presentazione delle fatture
debitamente vistate dallo stesso;
F) La spesa complessiva di € 20.000,00 grava sull’impegno 2185/2010 assunto con
determinazione U.O. LL.PP.
L’Estensore dell’atto
F.to Dr. Domenico Criserà

Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Maurizio Perica

Il dirigente
Fulvio Tulli / INFOCERT SPA
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