COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 51/GPT
OGGETTO

SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DEL 07/02/2020

SISTEMAZIONE SCALE E CAMMINAMENTO VIA BALUGANO DA CREMA - CIG
ZD12AF6ED2 - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE DITTA ZARRA NICOLA

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Premesso:
Con determinazione dirigenziale n. 349/LP del 03.12.2019 sono stati affidati i lavori di
“sistemazione scale e camminamento Via Balugano Da Crema” a Poggibonsi, ai sensi
dell’art. 36 comma 1 e comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii, alla ditta
Zarra Nicola con sede legale in Barberino Val D’Elsa – Strada di Chiano, 30 c.f
ZRRNCL64H03E493T, e P.I 05621400489 per € 10.000,00 oltre oneri fiscali e per
complessive € 12.200,00.
Che nella stessa determinazione dirigenziale n. 349/LP/19 è stato nominato Direttore
Lavori per l’appalto in questione la geom. Claudia Guercini, dipendente di questa A.C.
Che i suddetti lavori sono stati
29.01.2020.

consegnati in data 11.12.2019 ed ultimati in data

Che gli stessi sono stati sospesi dal 14.12.2019 al 02.01.2020 come risulta da verbali.
Che alla presente procedura è stato assegnato il seguente Codice Identificativo:
CIG ZD12AF6ED2.
Visto il certificato di ultimazione dei lavori e contestuale regolare esecuzione redatto dalla
D.L in data 29.01.2020, debitamente firmato, depositato in atti presso il l’U.O. Lavori
Pubblici e Manutenzioni, da cui risulta che l’appalto denominato: “Sistemazione scale e
camminamento Via Balugano Da Crema” è stato regolarmente eseguito dalla ditta Zarra
Nicola con sede legale in Barberino Val D’Elsa – Strada di Chiano, 30 c.f
ZRRNCL64H03E493T, e P.I 05621400489, e che residua per la stessa impresa l’importo
di €. 10.000,00 oltre oneri fiscali, iva 22%, e complessivamente € 12.200,00.
Dato atto della regolarità contributiva dell’impresa Zarra Nicola, durc on line, a tutto il
05.03.2020, come risulta dalla consultazione on line numero prot. INPS 17949328.
Vista la fattura n. 5 del 03.02.2020 emessa dall’impresa Zarra Nicola per la complessiva
somma di euro 12.200,00.
Vista la comunicazione tracciabilità pagamenti della ditta Zarra Nicola, acquisita al prot.

4525 del 07.02.2020.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Ritenuto pertanto dover liquidare alla ditta Zarra Nicola con sede legale in Barberino Val
D’Elsa – Strada di Chiano, 30 c.f ZRRNCL64H03E493T, e P.I 05621400489,la
complessiva somma di €. 12.200,00 (€. 10.000,00+ IVA 22%).
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
-

il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
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-

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2
del D. Lgs. 118/2011);

-

lo statuto comunale;

-

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

il regolamento comunale di contabilità.

Osservato il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241.
Ritenuto di provvedere in merito.
Visto il provvedimento del Sindaco n. 62 del 25.07.2019 con cui viene conferito l’ incarico
della Direzione del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio al sottoscritto Arch. Vito
Disabato, a far data dal 28/07/2019.
Visto il provvedimento n. 1/GPT del 29/07/2019, che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. il sottoscritto Arch. Vito Disabato è Responsabile Unico nei procedimenti
di competenza della struttura Unità Organizzativa Lavori Pubblici e Manutenzioni.
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 in materia funzioni e responsabilità della
dirigenza.
DETERMINA

1) Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di approvare il certificato di fine lavorazioni e contestuale regolare esecuzione redatto
dalla D.L in data 29.01.2020, debitamente firmato, depositato in atti presso il l’U.O. Lavori
Pubblici e Manutenzioni, da cui risulta che l’appalto denominato: “Sistemazione scale e
camminamento Via Balugano Da Crema” è stato regolarmente eseguito dalla ditta Zarra
Nicola con sede legale in Barberino Val D’Elsa – Strada di Chiano, 30 c.f
ZRRNCL64H03E493T, e P.I 05621400489, e che residua per la stessa impresa l’importo
di €. 10.000,00 oltre oneri fiscali, iva 22%, e complessivamente € 12.200,00.
3) Di liquidare la fattura n. 5 del 03.02.2020 emessa dalla ditta Zarra Nicola con sede
legale in Barberino Val D’Elsa – Strada di Chiano, 30 c.f ZRRNCL64H03E493T, e P.I
05621400489) per come segue:
- € 12.200,00 sul r.p. 2530 del Bilancio 2020 dotato di sufficiente disponibilità (conto Fin
V liv. piano dei conti 1.03.02.09.008) (I/1454/2019).
4) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, 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.
5) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla
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situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che pertanto sarà sottoposto
al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile.
6) Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata
dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.
7) Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.
33/2013.

IL DIRIGENTE
SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL
TERRITORIO
VITO DISABATO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

