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COPIA 

SERVIZIO LL.PP. EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE DEL TERRITORIO
- PATRIMONIO

Numero 28 del  02-02-2016
 
 
 

 OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI CAMPI POLIVALENTI NEL CENTRO SPORTIVO
A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA. PROVVEDIMENTI.

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

 
VISTI l’articolo 107 e l’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.); 
VISTA la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione n. 44 del 23/07/2015 esecutiva ai sensi
di legge, con la quale l’Ente ha deliberato il bilancio annuale dell'esercizio 2015; 
VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 345 del 03/11/2015 con la quale è stato approvato il Progetto
Definitivo per i lavori di manutenzione straordinaria dei campi polivalenti a servizio della scuola media Gradoli di Via
Giulio Cesare nell’ambito dell’accordo di collaborazione “PCM – ICS – ANCI - UPI” (500 Interventi su spazi sportivi
scolastici), redatto dall'Architetto Tommaso Ajena, da finanziarsi con l’assunzione di un mutuo passivo di €
150.000,00 con l’Istituto per il credito sportivo, da garantirsi, ai sensi dell’art. 206 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 con
delegazione di pagamento afferente i primi tre titoli di bilancio e riportante i seguente QTE:
A) IMPORTO LAVORI:
Soggetti a ribasso € 70.400,00
Oneri per la sicurezza € 6.600,00
Manodopera € 33.000,00
TOTALE € 110.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
Imprevisti € 5.000,00
Spese di gara € 268,00
Lavori su fattura € 1.818,18
Incentivi art. 92 € 2.200,00
Spese tecniche generali € 15.000,00
Inarcassa 4% € 600,00
IVA su lavori 10% € 11.181,82
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IVA su spese tecniche 22% € 3.432,00
IVA su imprevisti 10% € 500,00
TOTALE € 40.000,00
TOTALE GENERALE € 150.000,00;
CONSIDERATO che, con l’assunzione del predetto mutuo, non vengono superati i limiti stabiliti dall’art. 204 del
citato D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 162, comma 6 del medesimo decreto; 
CONSIDERATO che il Comune non ha adottato, in quanto non ne sussistono i presupposti e le condizioni, il piano
di risanamento finanziario ai sensi della vigente normativa; 
CONSIDERATO che risulta osservato quanto disposto dall’art. 203, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 18/08/2000 n.
267 con l’intervenuta approvazione del bilancio consuntivo 2013;
CONSIDERATO che risulta osservato il disposto di cui all’art. 203, comma 1 lettera b) con l’intervenuta
approvazione del bilancio esercizio 2015 in cui sono state incluse le previsioni relative al presente mutuo con atto
consiliare n. 44 del 23/07/2015; 
VISTE le determinazioni del Consiglio di amministrazione dell’Istituto per il credito sportivo, adottate nella seduta
dell’11/07/1984, ai termini delle quali l’inizio delle erogazioni dei mutui non potrà aver luogo se non dopo che, tra
l’altro, sarà stata preventivamente impiegata nell’esecuzione delle opere, da parte del mutuatario, l’eventuale
differenza di spesa tra il costo complessivo delle opere e l’ammontare del mutuo concesso, in guisa che l’importo
del mutuo ancora da erogare risulti in ogni momento sufficiente a coprire la spesa necessaria per l’ultimazione delle
opere in base al progetto approvato; 
CONSIDERATO che l’istituto per il credito sportivo, Ente pubblico economico, con sede in Roma, in data
18/11/2015 si è dichiarato disposto ad accordare il richiesto mutuo alle condizioni di cui alla lettera di
comunicazione e relativi allegati (schema contratto e Capitolato di Patti e Condizioni Generali); 
VISTA la Determina Numero 577 del 14-12-2015 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di €
150.000,00 al competente capitolo 8055 del bilancio pluriennale, a copertura della spesa, nonchè all'accertamento
della somma sopra indicata di € 150.000,00 da introitare al pertinente Capitolo 2536 del bilancio; 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento all'art. 183; 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
VISTA l’attestazione del responsabile dei servizi finanziari ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 153 commi 3, 4, 5
del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria; 

DETERMINA
per quanto in premessa citato, di dare atto che con deliberazione G.C. n. 3345 del 03/11/2015 con la quale
è stato approvato il Progetto Definitivo per i lavori di manutenzione straordinaria dei campi polivalenti a
servizio della scuola media Gradoli di Via Giulio Cesare, avente il seguente Q.T.E.:

1.

A) IMPORTO LAVORI:
Soggetti a ribasso € 70.400,00
Oneri per la sicurezza € 6.600,00
Manodopera € 33.000,00
TOTALE € 110.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
Imprevisti € 5.000,00
Spese di gara € 268,00
Lavori su fattura € 1.818,18
Incentivi art. 92 € 2.200,00
Spese tecniche generali € 15.000,00
Inarcassa 4% € 600,00
IVA su lavori 10% € 11.181,82
IVA su spese tecniche 22% € 3.432,00
IVA su imprevisti 10% € 500,00
TOTALE € 40.000,00
TOTALE GENERALE € 150.000,00;

Di prendere atto, altresì che con Determina Numero 577 del 14-12-2015 si è provveduto ad impegnare la
somma di € 150.000,00 al competente capitolo 8055 del bilancio pluriennale, a copertura della spesa,
nonchè all'accertamento della somma sopra indicata di € 150.000,00 da introitare al pertinente Capitolo
2536 del bilancio;

2.

Di formalizzare l'affidamento del relativo incarico tecnico per progettazione, direzione lavori e sicurezza
all'arch Tommaso Ajena, già redattore del Progetto Definitivo approvato, con studio in Via Dei Torquati 4 -
01015 Sutri (VT), che svolgerà la prestazione per un importo pari a € 15.000,00 oltre IVA e C.N.P.A.I.A.,

3.
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che trova imputazione nel QTE dell'opera;
Di dare atto che la spesa trova imputazione Capitolo 8055 del bilancio pluriennale, dotato di sufficiente
disponibilità; 

4.

Di provvedere in merito disponendo apposito subimpegno in favore dell'Arch. Ajena; 5.
Di stabilire sin da ora che l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.
3 L. n. 136/2010 e s.m.i. e a tal fine si evidenzia che i codici corrispondenti all'appalto sono quelli riportati in
oggetto;

6.

Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario, per le
registrazioni di sua competenza 

7.

Montalto di Castro, 02-02-2016
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. EDILIZIA

SCOLASTICA - GESTIONE DEL TERRITORIO -
PATRIMONIO

 F.TO ARCH. VALENTINA TROIANI
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:    
 
 
La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Ente per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. EDILIZIA

SCOLASTICA - GESTIONE DEL TERRITORIO - PATRIMONIO
 F.TO ARCH. VALENTINA TROIANI

 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO***

 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. EDILIZIA

SCOLASTICA - GESTIONE DEL TERRITORIO -
PATRIMONIO

  ARCH. VALENTINA TROIANI
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