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N° 62 Del 09/06/2021
Reg. AREA TECNICA

OGGETTO: Realizzazione Reti di sicurezza cittadino e territorio - reti di sicurezza Fase 2" . Approvazione stato finale e liquidazione a saldo dei lavori.
CIG: 84405008F0; CUP: F54I19000520002.
L’anno duemilaventuno del mese di giugno del giorno nove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

VISTO il Decreto del Sindaco N° 01/2021 del 01/03/2021 relativo alla nomina del Responsabile
dell'Area Tecnica e assegnazione funzioni gestionali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17/02/2021 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP) periodo 2021/2023, esecutiva
ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17/02/2021 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs.
n. 118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
VISTI:
 l’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei
responsabili dei servizi;
 gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione
delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
 l’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione delle
spese;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti in
vigore;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici – e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 13 marzo 2018 N. 8 – Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture;
RITENUTA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto
di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;
PREMESSO CHE con determinazione del responsabile dell’area tecnica R.G. n. 372 e R.S. n. 145
del 14/10/2021 si affidava l’esecuzione dei lavori di "Realizzazione di reti per la sicurezza
del cittadino e del territorio – Reti di sicurezza – Fase 2” all’impresa Khelu s.r.l. con sede
in Sestu (CA) Ex S.S. 131 km 7,50 snc - P. IVA 03599110925, per un importo contrattuale
di € 16.521,46 comprensivo di € 650,16 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre IVA di legge, per un totale di € 20.156,18;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.
147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come
convertito in legge 213/2012, 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;
DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per le
registrazioni di competenza.

VISTO il contratto d’appalto sotto forma di scrittura privata da registrare in caso d’uso, sottoscritto
fra l’impresa appaltatrice e la stazione appaltante in data 29/01/2021;
VISTA la documentazione relativa allo stato finale dei lavori a tutto il 26/05/2021, a firma del D.L.
Ing. Emanuele Tendas, dell’importo di € 16.521,46, comprensivo degli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 650,16, oltre IVA per € 3.634,72;
VISTA la fattura N° V/15 del 31/05/2021, acquisita al protocollo dell’ente con n.1445 del
09/06/2021, dell’importo di € 16.521,46 oltre ad € 3.634,72 per IVA di legge, per un totale
di € 20.156,18, emessa dall’impresa Khelu s.r.l. con sede in Sestu (CA) Ex S.S. 131 km
7,50 snc P. IVA 03599110925 e relativa allo stato finale dei lavori in oggetto;
ACQUISITA la regolarità contributiva dell’impresa Khelu s.r.l. e attestata mediante DURC
telematico protocollo INPS_25549859 del 25/03/2021 con scadenza 23/07/2021;
ACQUISITA la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della Legge n.
136/2010, delle imprese appaltatrice;
RITENUTO di provvedere all’approvazione degli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori e
alla liquidazione dell’importo maturato;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l’art. 183 disciplinante gli
impegni di spesa;
DATO ATTO che, la presente Determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del Visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 del TUEL n° 267/2000.
DETERMINA
DI APPROVARE gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori a tutto il 26/05/2021, a firma del
D.L. Ing. Emanuele Tendas, dell’importo di € 16.521,46, comprensivo degli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA per € 3.634,72, per un totale di € 20.156,18;
DI LIQUIDARE fattura N° V/15 del 31/05/2021, acquisita al protocollo dell’ente con n.1445 del
09/06/2021, dell’importo di € 16.521,46 oltre ad € 3.634,72 per IVA di legge, per un totale
di € 20.156,18, emessa dall’impresa Khelu s.r.l. con sede in Sestu (CA) Ex S.S. 131 km
7,50 snc P. IVA 03599110925 e relativa allo stato finale dei lavori in oggetto
DI PRENDERE ATTO che, in sede di emissione dei mandati di pagamento, verrà corrisposto alle
suddette ditte l’imponibile, pari, rispettivamente, a € 16.521,46, mentre l’IVA, pari ad €
3.634,72, verrà trattenuta e versata all’erario dal servizio finanziario nei termini e nei modi
di legge;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 20.156,18 sul Titolo 2, Missione 3, Programma 2, cap.
20320401, art. 1 del bilancio;

Il Responsabile
F.to:GIANCARLO MELONI

