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Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)





Determinazione nr. 327 Del 30/03/2018    

Area Tecnica

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SULLA  RETE ESCURSIONISTICA DEI COMUNI DI MARANO SUL PANARO, GUIGLIA, ZOCCA  E MONTESE.  ANNUALITA' 2016 E 2017. 
CUP D33G17000440005.  
CIG "LOTTO 1" 7110848965 - CIG "LOTTO 2" ZBE1FC1340  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PATRIMONIO - COORDINAMENTO SICUREZZA- AGRICOLTURA

PREMESSO:
	che con deliberazione di Giunta n. 71 del 13/07/2016 l’Unione Terre di Castelli  ha approvato una convenzione con l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia-Centrale e il Comune di Montese, con la quale si individua l’Ente Parchi quale soggetto deputato alla manutenzione della rete sentieristica esterna al perimetro del Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina, ma ricadente nel territorio dei Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro, Zocca e Montese;

che la convenzione prevede e definisce una quota annuale di €. 14.500,00 per la realizzazione di tali interventi di manutenzione, così suddivisa:
€. 6.500,00 a carico dell’Ente Parchi Emilia centrale
€. 880,00 a carico del Comune di Guiglia
€. 1.040,00 a carico del Comune di Marano s/P
€. 1.520,00 a carico del Comune di Zocca
€. 4.560,00 a carico del Comune di Montese

CONSTATATO che per l’anno 2016 non si è proceduto alla realizzazione degli interventi di manutenzione e che pertanto era disponibile una cifra complessiva di €. 29.000,00 corrispondente alla quota di finanziamento del biennio 2016-2017;

RICHIAMATA la lettera prot. 42183 del 02/12/2016 con la quale è stato richiesto ai Comuni di Marano s/P, Guiglia e Zocca il versamento delle quote per l’annualità 2016;

RICHIAMATA la lettera prot. 21781 del 06/06/2017 con la quale è stato richiesto ai Comuni di Marano s/P, Guiglia e Zocca il versamento delle quote per l’annualità 2017;

Vista la determinazione n. 52 in data 22/06/2017, con la quale il Direttore dell’Ente Parchi Emilia Centrale ha approvato il progetto esecutivo  “Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete escursionistica dei Comuni di Marano s/P, Guiglia, Zocca e Montese”, con il seguente quadro economico:


1° stralcio
€
Lavori 
17.189,75
Oneri per la sicurezza 
 482,38
sommano  
17.672,13
IVA 22% 
 3.887,87
TOTALE 
21.560,00


2° stralcio
€
Lavori 
5.916,89
Oneri per la sicurezza 
 181,47
sommano
6.098,36
IVA 22%
 1.341,64
TOTALE 
7.440,00


TOTALE PROGETTO (1° + 2° stralcio)
29.000,00

Visto:
	lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto relativi allo stralcio n. 1, redatto dal direttore dei lavori in data 22/09/2017 ed approvato dal Direttore dell’Ente Parchi Emilia Centrale con proprio atto n. 22 del 20/02/2018,  dal quale risulta che sono stati eseguiti lavori per un importo  pari ad €. 17.189,75 oltre ad €. 482,38 per oneri per la sicurezza ed €. 3.887,87 per IVA  (totale €. 21.560,00); 

lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto relativi allo stralcio n. 2, redatto dal direttore dei lavori in data 08/11/2017 ed  approvato dal Direttore dell’Ente Parchi Emilia Centrale con proprio atto n. 21 del 20/02/2018, dal quale risulta che sono stati eseguiti lavori per un importo  pari ad €. 5.857,72 oltre ad €. 181,47 per oneri per la sicurezza ed €. 1.328,63  per IVA  (totale €. 7.367,82);  

Ritenuto di poter approvare i suddetti documenti relativi alla realizzazione dei lavori di manutenzione alla rete escursionistica eseguiti nell'anno 2016 e 2017, dando atto che la spesa complessiva è inferiore di €. 72,18 rispetto a quella prevista dal progetto approvato;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:
	il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
	lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

DETERMINA

	Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.


	DI PRENDERE ATTO dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto relativi allo stralcio n. 1, redatto dal direttore dei lavori in data 22/09/2017 ed approvato dal Direttore dell’Ente Parchi Emilia Centrale con proprio atto n. 22 del 20/02/2018, dal quale risulta che sono stati eseguiti lavori per un pari ad €. 17.189,75 oltre ad €. 482,38 per oneri per la sicurezza ed €. 3.887,87 per IVA  (totale €. 21.560,00).

    
	DI PRENDERE ATTO dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto relativi allo stralcio n. 2, redatto dal direttore dei lavori in data 08/11/2017 ed  approvato dal Direttore dell’Ente Parchi Emilia Centrale con proprio atto n. 21 del 20/02/2018, dal quale risulta che sono stati eseguiti lavori per un importo  pari ad €. 5.857,72 oltre ad €. 181,47 per oneri per la sicurezza ed €. 1.328,63  per IVA  (totale €. 7.367,82).


	DI PROCEDERE con successivo atto alla liquidazione all’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale della somma complessiva di €. 6.880,00 relativa alle due annualità 2016 e 2017.





L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal dipendente Alessandro Davalli




Il Responsabile/Dirigente

F.to Alessandro Davalli
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Lavori Pubblici e Patrimonio
30/03/2018


OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SULLA  RETE ESCURSIONISTICA DEI COMUNI DI MARANO SUL PANARO, GUIGLIA, ZOCCA  E MONTESE.  ANNUALITA' 2016 E 2017. 


 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.


IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI


(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : /
IMPEGNO/I N°  


 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


