COMUNE DI ARDORE
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Posta P

Via V. Emanuele I n° 35 – Tel. 0964/64366 – Fax 0964/624804
Posta Elettronica: ufficiotecnico.ardore@asmepec.it
P.IVA 00725530802-C.F. 81000590802

Det. N. 168 Reg. U.O.C. N. 3 del 22.11.2018

N. ________ Reg. Gen. Del ___________________

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL’U.O.C. N. 3
AREA URBANISTICA – AMBIENTE – PROGETTAZIONE
OGGETTO: Liquidazione fattura: n. 08 del 05.09.2018 di € 268,40 IVA compresa al 22%,
acquisita al prot. dell’Ente in data 17.09.2018 n. 9268, per lavori di riparazione
ingranaggi griglie dell’impianto di depurazione di C.da Vescovado – Affidamento alla
ditta O.T.M. di Marzano Antonio & c., con sede in Via Pantanizzi – Siderno
(RC) - CIG Z6224C2D78

IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti atti:
Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi”;
Visto il Decreto Sindacale n. 473 del 16.01.2018 con il quale si conferiva all’Ing. Domenico
Marvelli, le funzioni ed attribuzioni di Responsabile dell’U.O.C. n. 3 Area Urbanistica – Ambiente e
Progettazione, mediante contratto a tempo determinato e part-time di 24 ore settimanali, con
decorrenza immediata e fino al mandato elettivo del Sindaco;
Che con Deliberazione di G.M. n. 40 del 28.02.2018, si approvava l’incremento orario settimanale
da ore 24 (ventiquattro) settimanali ad ore 36 (trentasei) settimanali, all’Ing. Domenico Marvelli;
Visto il Decreto Prefettizio n. 9476 del 18.09.2018 con il quale, vengono confermate e prorogate
all’Ing. Domenico Marvelli l’Incarico di Responsabile dell’U.O.C. n. 3;
Visto il regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente.
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
La legge 07/08/1990, n. 241, recante norme sul procedimento amministrativo;
Il D.Lgs. n. 118/2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti e dei loro organismi;
Il Piano per la prevenzione della corruzione relativo al triennio 2016/2018, approvato con
deliberazione di G.C. n. 8 del 29/01/2016;
Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi dell’Ente;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del
24.04.2015;
Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 31.01/2013;
Dato Atto:
Che con deliberazione di C.C. n. 17 del 27.03.2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato
il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario anno 2018-2020;
Che con deliberazione di G.M. n. 64 del 18.04.2018, veniva prorogata l’assegnazione, ai
responsabili degli uffici e dei servizi, delle risorse finanziarie provvisorie per l’Esercizio 2018
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Che con rifermento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L.192/2012
e D.lgs n.33/2013), non esistono situazioni di conflitto d’interesse, limitative o preclusive delle
funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbe
pregiudicare l’esercizio delle funzioni del responsabile del procedimento stesso e del sottoscritto
responsabile del settore che adotta l’atto finale;
Che sulla presente determinazione sono stati resi i pareri di regolarità tecnica e, ove dovuto, di
regolarità contabile di cui all’art. 147 bis del D.lgs n 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
Premesso:
Che nell’ambito del programma di gestione e manutenzione, questo servizio provvede
all'esecuzione e al mantenimento in efficienza della rete fognaria e dell’impianto di depurazione di
consortile di c/da Vescovado nonché di tutta la rete idrica comunale;
Che, il giorno 08 di Agosto 2018, il sottoscritto Geom. Salvatore Zappavigna, a seguito di
segnalazione, si è recato, unitamente al dipendente Monteleone Giuseppe, in C.da Vescovado
sull’impianto di depurazione consortile al fine di verificare lo stato della funzionalità del motore
della grigliatura dei fanghi;
Accertato che il motore della grigliatura dei fanghi non era funzionante;
Che, dopo ricerca sul territorio comunale e nei comuni vicinori, non è stato possibile reperire il
pezzo da sostituire al suddetto motore, si è deciso di ricercare una ditta per la costruzione dello
stesso, fornitura di mastice rosso silimitor e olio;
Che, all’uopo è stata contata la ditta O.T.M. di Marzano Antonio & c. , con sede in Siderno (RC),
che si è resa immediatamente disponibile ad effettuare la prestazione richiesta;
Che, per quanto sopra descritto sono ricorse le condizioni di estrema necessità d’urgenza per la
rimozione dello stato di pregiudizio della pubblica incolumità oltre al pericolo igienico-sanitario e,
quindi, la conseguente applicazione del provvedimento di cui all’srt. 163 del D.lgs n. 50/2016, in
relazione alla situazione di fatto constata in loco;
Considerato:
Che con determinazione n. 125 del 31.08.2018, redatta dal Responsabile U.O.C. n. 3 Ing.
Domenico Marvelli, veniva approvato il verbale di urgenza ed impegnata la somma di € 268,40 iva
compresa al 22% per i lavori di costruzione ingranaggi compreso fornitura di olio e mastice
silimitor, con affidamento alla ditta O.T.M. di Marzano Antonio & c., con sede in Siderno (RC), per
un prezzo di € 268,40 Iva compresa al 22%;
Che la Ditta, O.T.M. di Marzano Antonio & c., con sede in Siderno (RC), ha presentato fattura n.
08 del 05.09.2018 di € 268,40 IVA compresa al 22%, acquisita al prot. dell’Ente in data
17.09.2018 n. 9268, per la relativa liquidazione;
Visto il DURC INAIL_ 14072909 del 21.11.2018, attestante la regolarità contributiva della sopra
citata ditta, scadenza il 21.03.2019;
Visto il parere di regolarità tecnica;
Visto il parere di regolarità contabile espresso, dal Responsabile dell’U.O.C. n. 2, in conto residui
Bilancio 2018, specificando che la spesa rientra nei limiti di cui all’art. 163 del D.L.vo n. 267 del
18.08.2000 (Impegno n. 350 sub 1);
Ritenuto
Di dover procedere in merito senza alcun altro vincolo o indugio;
Tutto ciò premesso:
DETERMINA
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1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto della fattura in premessa citata e liquidare, alla Ditta O.T.M. di Marzano
Antonio & c., con sede in Siderno (RC), l a s o m m a d i € 268,40 IVA compresa al 22%
riguardante la fattura ed il servizio sopra citati, con accredito su c.c. B.rio IBAN: IT 71 C
0101081330100000001097;
3. Di disporre, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente
atto pubblico all’Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini
cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;
4. Di

dare

atto

che

la

presente

Determinazione

diviene

esecutiva

dal

momento

dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
5. Di dare atto che la somma di € 268,40 iva compresa, è già stata impegnata con precedente atto, ai
sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2
al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate;
0909

Missione
Titolo

1222

Cap./Art.
SIOPE

Programm
a
Funzione
Descrizio
ne
CIG

0 04

Titolo

1

Servizio

Z6224C2D78

Macroagg

09.041.03.02.15.013

Intervento

CUP

Ditta O.T.M. di Marzano Antonio & c., con sede in Siderno (RC)
IBAN: IT 71 C 0101081330100000001097
Liquidazione fattura: n. 08 del 05.09.2018 di € 268,40 IVA compresa al 22%,
acquisita al prot. dell’Ente in data 17.09.2018 n. 9268, per lavori di
riparazione ingranaggi griglie dell’impianto di depurazione di C.da Vescovado –
Affidamento alla ditta O.T.M. di Marzano Antonio & c., con sede in Via

Creditore

Causale

Pantanizzi – Siderno (RC)

Modalità finan.

Bilancio Comunale 2018

125
Importo
€ 268,40
Imp./Prenot.
6. Di dare atto che la somma di € € 268,40, è già stata imputata con precedente atto, in
relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
1. Progr.

2. Esercizio
2018

3. Cap/ Art
1222

4. Impor
to
€ 268,40

7. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del DLgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti
di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento

Importo
€ 268,40

8. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di
cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che la
proposta del presente provvedimento, è stata sottoposta al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, che ha reso mediante apposizione del visto di
regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente
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determinazione come parte integrante e sostanziale;
10. Di disporre, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente
atto pubblico all’Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini
cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;
11. Di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva dal momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
12. Di
trasmettere
copia
della
presente
determinazione
al
Responsabile
Economico/Finanziario ed alla Responsabile Affari Generali per i provvedimenti di
competenza.
13. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Giunta Comunale per opportuna
conoscenza;
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 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 la propria dichiarazione, ogni situazione di
conflitto, anche potenziale;
b) Che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
- Legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
- Legami stabiliti di amicizia e/o di frequentazione – legami professionali;
- Legami societarie;
- Legami associativi;
- Legami politici;
- Legami di diversa natura capaci di incidere negativamente all’imparzialità dei titolari
delle Posizioni organizzative e dei Responsabili di procedimento.
AVVERTE
Che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente U.O.C. n. 3 Ing. Domenico Marvelli, Pec:
ufficiotecnico.ardore@asmepec.it;
Che ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 8 agosto 1990 n° 241, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso:
- Giurisdizionale al TAR di Reggio Calabria ai sensi dell’art 2 lett. B) e art. 21 della
Legge n. 1031/1971 e ss.mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data du
scadenza del termine di pubblicazione;
- Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120
giorni decorrenti dal medesimo termine di cui ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
24.01.1971 n. 1199;

Ardore, lì 22.11.2018
Il Responsabile U.O.C. N. 3
Area Urbanistica – Ambiente - Progettazione
F.to Ing. Domenico Marvelli
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Sulla presente determinazione, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione CC
n. 8 del 31/01/2013, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.
Ardore lì, 22.11.2018

Il Dirigente U.O.C. N. 3
Area Urbanistica – Ambiente – Progettazione
F.to Ing. Domenico Marvelli

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile dell’U.O.C. n. 2, Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs 18 agosto 2000 n.
267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in
relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante la prenotazione seguenti impegni
contabili:
IMPEGNO

DATA

IMPORTO
COMPL.

INTERVENTO/CAPITOLO

ESERCIZIO

N.125

31.08.2018

€ 268,40

1222 / 09.04-1.03.02.15.013

Bilancio 2018

Note:
…………………………………………………………………………………………………………………………………......………………………

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Ardore, lì _________________
Il Responsabile Del Servizio Finanziaria
F.to Dr. Bruno Zappavigna

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, la presente determinazione è stata
pubblicata per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile alla pagina
http://www.comune.ardore.rc.it/:dal…………................................…….
Al………...………………..…………………..
Ardore, __________________
Il Messo Comunale
F.to Francesco Pistone
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