COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Rif. n. 1275/2018

AREA: Tecnica
UFFICIO: Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL TITOLARE DI P.O.

N. 283

/ 12-11-2018

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Manutenzione straordinaria campo sportivo di Poggio Opere di
completamento. CIG. ZB923B573F

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: SI
Tipo procedura:

Acquisizione in economia sotto ai 40.000 euro

Norma di riferimento: Codice dei contratti

N. ATTO: 715/2018

RELAZIONE
Preso atto che con deliberazione Consiliare n° 7 del 28/03/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2018-2020 e che con deliberazione giuntale n° 43 del 3/4/2018 sono state affidate alle Posizione
Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici.
Visto l’atto del Sindaco n. 3 dd. 19.06.2017 con il quale sono state nominate le posizioni organizzative con
funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 10 del Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi comunali;
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto
2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
Premesso che con deliberazione giuntale n. 60 dd. 07/05/2018 è stato riapprovato ed adeguato il progetto
esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria del campo sportivo di Poggio terza armata per un importo
di € 170.000,00;
Che tale opere pubblica deriva da una precedente opera già avviata nel 2013 con l'approvazione del progetto
esecutivo dell' importo di € 200.000,00 con deliberazione giuntale n.132 dd. 03.12.2012 che era

finanziata da €. 80.000,00 contributo ex Provincia di Gorizia, e la restante parte con oneri derivanti
dalla vendita di aree soggette all'uso civico e parte da Tesoretto ex Iris;
Che i lavori prevedono il rifacimento completo del fabbricato adibito a bar e del fabbricato spogliatoi, opere
edili, serramenti, impianto idrico sanitario, rifacimento delle coperture esistenti;
Che con precedente determina n. 138 dd. 05/06/2018 sono stati affidati i lavori da fabbro relativi al tetto
della struttura spogliatoi e la struttura del bar alla ditta Siderurgica Giuliana di Trieste per un importo di €.
39.867,64 compreso IVA;
Che nel corso dei lavori sono state approvare alcune modifiche come la realizzazione di una rampa disabili
all' esterno del Bar che ha bisogno della ringhiera di sicurezza a supporto delle persone;
Che inoltre è stato necessario implementare una parte del tetto del fabbricato bar al fine di avere il regolare
sporto di linda attorno al fabbricato previsto nel progetto ma non correttamente contabilizzato dalla ditta in
fare di lavorazione delle coperture;
Visti i preventivi inviati dalla dirra Siderurgica Giuliana srl Via Donadoni n. 31 Trieste dd. 23/10/2018 e
dd. 26/10/2018 relativi a modifica del tetto e ringhiere per €. 3.800,00 e per €. 3.200,00 più IVA per
complessivi €. 7.700,00;
Ritenuto di dover procedere all' affidamento dei lavori di completamento della manutenzione straordinaria
del campo sportivo di Poggio Terza Armata;
Ritenuto di dover impegnare la spesa complessiva di €. 7.700,00
- Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4° comma del
T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000
DETERMINA
1.

di provvedere allo svincolo dell'importo di € 7.700,00.- dell'avanzo di amministrazione vincolato
capitolo 0 art 14 "Parte vincolata - Vincoli formalmente attribuiti dall'ente", parte della quota "campo
sportivo Poggio Terza Armata (quota comunale)", attribuendolo al capitolo 2781 a lui destinato:
Missione 6 Programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 2, come da allegati;

2.

3.

di affidare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta Siderurgica Giuliana srl Via Donadoni n. 31
Trieste meglio nelle premesse individuata, la fornitura e posa in opera di ringhiere per rampa disabili e
modifica della copertura del bar per €. 7.000,00 più IVA 10% per complessivi €. 7.700,00;
impegnare l'importo di € 7.700,00 al cap. 2781/0 "Impianti sportivi - lavori manutenzione straordinaria
campo sportivo Poggio T.A." titolo 2 - missione 6 - programma 1 - macroaggregato 2 del bilancio di
previsione 2018-2020 per "Recinzione e completamneto tetto" a favore di "SIDERURGICA
GIULIANA S.R.L." (id: 5277) - Impegno N. 490/2018 - tempo completamento (presunto):
31/01/2019.

Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:

Sonia BOSCAROL

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1
del D. Lgs. n.267/2000.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, che il programma dei pagamenti di cui sopra
è coerente con il Budget assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
12 novembre 2018

Firma:

Sonia BOSCAROL

Regolarità contabile
Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e
147 bis, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante
la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica ai sensi dell’art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009
convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
14 novembre 2018

Determinazione a contenuto NON RISERVATO

Firma:

Paolo BISANZI

