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@
COMUNE DI PICINISCO

Províncía dí Frosinone
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

OGGETTOI Approvazìone e líquídazìone Contabílítù Fínale deí Lavorí relatíví ad ínterventí dì
rafforzamento locale dí un edìficío dí proprietà prìvata ad uso abítatívo sìto ín Borgata Colle
Posta nel comune dí Pícínisco riportato in catasto alfg. 12 mapp. 118 ricadente nei beneficì dell,
OCDPC n. 52 del 20.02.2013 " fondo dì prevenzìone del rischío sísmíco attuazíone arr 11 det
D.L. n.39/09'

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di settembre, in Picinisco e nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n, 4 del28.06.2077 conil quale si è ptor,'veduto a confermare le
funzíont di direzione e responsabilità del servizio LL.PP. - Manurenziori - Tutela Ambientale all'Arch.
Matco IONTA;
PREMESSO che, ai sensi del succitato OCDPC 52 del 20.02.2013, con determina Dirigenziale n.
G00203 del 73.01.2014 del Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture Ambiente e politiche
Abitative della RegioneLazio, si approvavala graduatoria regionale delle istanze presentate dai cittadini
per gli interventi su edifici privati;
PREMESSO che in data 13.12.2013 pîot. 7295 (Codice Richiesta. 13122013-103129-17177) il Sig.
Cervi Raffaele ha preseritato la richiesta di contributi in oggetto al comune di Picinisco;
CONSIDERATO che:
nella gtaduatotia della Determina Regionale n. G00203 del 13.01.2014 dsulta inserito il nominativo del
sig. Cervi Raffaele con un contributo di euro 10.000,00 per il rafforzamento locale del fabbricato sito in
Borgata Colle Posta nel Comune di Picinisco (FR);
ai sensi delle norme tecniche di attuazione degli interventi pubblicate la Ditta ha presentato in data
07.05.2014 prot. n. 1295ùpîogetto richiesto;
DATO ATTO che il Comune di Picinisco a seguito di disguido amministrativo ha chiesto alla Regione
Lazio con nota dell'11.05.17 tI naccredito del contrìbuto relativo al progetto presentato dall,aiente
diritto e che tale somma è stata eîog t^ con prowedimento di liquidazióne dèla Regione Lazio n.
30087 dell' 7 7 . 72.20 1 8;

VISTA la SCIA del06.05.2019 acquisita dall'Ente al prot. n.21.62 det 16.05.2019;
VISTO che nella d-ocumentazione agli atti, trasmessa dal propdetario dell'immobile è indicato quale
ditettote dei lavori il dott. ing. Tanzilli Lorenzo iscritto all'Albo degli Ingegneri della pto.rin.L di
Frosinone sez' A con il n. 484 e la ditta esecutrice dei lavori è Cervi Massimà di Picinisco (FR) P.IVA
rT02323510608;
VISTO il Certificato di Ultimazjone dei Lavori del 24.06.2019, a firma della Direzioni Lavori, Ing.
TanzilhLorenzo Michele Rocco e dell'Impresa appaltatrice, acquisito al prot. n.3371de131.07.19;
CONSIDERATO che per i lavori in oggetto non sono stati emessi pagamenti in acconto;
VISTI gli atti relativi alla Contabilità Finale dei Lavori, la Relazion" i.tl Co.tto Finale ed il Certificato d.i
Regolare Esecuzione dei lavori acquisiti al prot. n. 3371del 31.07.19 ed integati in data 78.09.2019 con
il deposito della Relazione Struttute Ultimate del giorno 12.09.2019 prot.2019-00071,4g0g,a frma della
Direzione Lavon,Ing. Tanzilli Lotenzo, eseguiti dalla ditta Cervi Massimo, con sede a Picinisco (FR),
P.IVA IT02323510608, per un importo complessivo di € 10.000,00;
VISTE le fatture qwietanzate di pagamento dell'impresa esecutrice dei lavori e del tecnico incaricato per
la progettazione e direzione dei lavori trasmesse dal beneficiado contestualmente alla contabilita finìle
come di seguito elencate:
fattwra n. FPR1 1/ 19 del 15.07 .19 di € 8.200,00 iva compresa al 10%o emess a dalLa ditta Cervi Massimo
P.Lva1T02323510608;
fattwra n. 10 del 10.07.19 di € 1.800,00 iva ed oneri compresi emessa dall'Ing. Tanzlll Lorenzo, in
qualità di progettista e direttore dei lavori.



VISTO il D.Lgs 50/16;
VISTO il D.Lgs n.267 /2000;

DETERMINA
1) Di dare atto che la ptemessa s'intende qui rntegralmente ripottata;
2) Di approvare gli atti contabili relativi alla Contabilità finale dei Lavori, acquisiti al prot. n.3371' dd-

31.07 .19 ed integrati ln data 18.09.2019 con il deposito della Relazione Strutture Ultimate del giorno

12.09.2019 prot.201.9-000714909, a firrrra della Direzione Lavori, Ing. TanzilhLorenzo, esegultr

dalla ditta Cervi Massimo, con sede a Picinisco (FR), P.IVA IT02323510608, pet un importo

complessivo di € 10.000,00;

3) Di prendere atto delle fatture quietanzate acquisite al ptot. 3371 del37.07.1'9:

f^fti)f^ n. FPR11/19 del 15.07.19 di € 8.200,00 iva compresa al 10o/o emessa dalla ditta Cervi

Mas simo P .Iv a IT 02323 5 1 0 608:
fatturan. 10 del 1,0.07.1,9 di€ 1.800,00 iva ed oned compresi emessa dall'Ing. Tanzrllt Lorenzo, in

qualità di progettista e direttore dei lavori;
4) Di liquidare la somma di €. 10.000,00 al Sig. Cervi Raffaele nato a Picinisco (FR) il 18'09.1949 C.F.

CRVRFL49P18G591M residente a Picirusco in borgata Colle Posta 6 per i lavori di tafforzamento

locale eseguiti sul ptoprio immobiie sito in Picinisco borgata Colle Posta fg. 12 mappale n. 118, ai

sensi dell' OCDPC n. 52 del 20.02.2013;

5) Di dispore l'accreditamento del pagamento dt cui sopra awalendosi del conto coffente dedicato alla

commessa comunicato dalla ditta al fine di ottemperare a quanto disposto dall'articolo 3 comma 7,

della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.r;

6) l)i irnpLrtare la spesa sul capitolo -l()(X)0/5 codice bilancio 99.01.7.102 disponibilc a sequit<.,

erc>gazionc cli ftrncli da pafic clella Rcgionc Lazio.

7) Di'dare atto che il presente prowedimento diventa esecudvo all'atto dell'apposizione del visto di

regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comm a 4, del decreto legislauvo 18 agosto 2000, n. 267;

8) Ditrasmettere il presente atto alla Regione Lazio ai fini della rendicontazíone della spesa sostenuta;

Oj Oi trasmetrere lu pr.r.nt" determinazione all'Ufficio URP affinché, ai sensi dell'att. 37 del D.Lgs

33/2013,pror.'veda alla pubblicaztone del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

{L RT"SPONSABILE DEL SERVIZIO

SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art. 153, comma 4o del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento

di Contabilità,

il visto di regolarità contabile

la copertura frnanziaria della spesa.

IL RESPON SERVIZIO
(Dott

APPONE

ATTESTA

N A-16 Resistro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune

per quindici giorni consecutivi dal e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari'

Dalla residenza comunale, lì

BILE


