MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

Determinazione Dirigenziale
Nr. 479 Reg. Gen. del 13.10.2009
Nr. 122 del 13. 10. 2009 Reg. Int./Area. Tecnica

OGGETTO:

Lavori di adeguamento a norma degli edifici scolastici plessi di via Dante
e largo San Secondo.
Anticipo Economo per liquidazione somme per pubblicazione estratto
bando di gara sull’Osservatorio Regionale LL.PP..

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso che:
• Con Determinazione Sindacale n. 63 del 08.10.2009 è stato approvato il progetto dei lavori di
adeguamento a norma degli edifici scolastici plessi di via Dante e largo San Secondo,
dell’importo complessivo di € 318.000,00 di cui € 210.427,60 per lavori a base d’asta
compreso € 4.945,02 per oneri di sicurezza ed € 107.5720,40 per somme a disposizione
dell’Amministrazione ;
• Che l’Assessorato regionale BB.CC.AA. e Pubblica Istruzione ha finanziato l’opera di cui in
argomento per l’importo di € 302.100,00, oltre al cofinaziamento di €. 15.900,00 con fondi di
questo Ente imputati all’intervento 2110501 cap. 4 del bilancio corrente;
• Tra le somme a disposizione dell’Amministrazione è prevista la somma di € 6.000,00 per
spese di gara;
• L’accreditamento delle somme previste in progetto si può ottenere solo dopo la stipula del
contratto d’appalto;
• Il decreto Assessoriale LL.PP. n. 84/GAB del 17/05/2005 prevede tra l’altro l’obbligatorietà
per le Stazioni Appaltanti di pubblicare i bandi di gara oltre che all’Albo Pretorio Comunale,
anche nel sito dell’Osservatorio Regionale LL.PP.;
• L’art. 5 della deliberazione del 26/01/2006 dell’Osservatorio Regionale dei LL.PP. prevede
che, la Stazione Appaltante provveda entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando ad

effettuare un versamento a favore dell’Autorità di Vigilanza ai LL.PP, in rapporto all’importo
dei lavori;
• Considerato che i lavori sopra citati sono di importo superiore ad € 500.000,00, l’importo da
pagare è di € 150,00 per cui si rende necessario ed urgente anticipare tale somma
all’Economo Comunale;
Richiamata: la Determina Sindacale n.. 48/2009 relative all’attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77;

DETERMINA
1. Di anticipare all’Economo Comunale la somma necessaria di € 151,50 necessaria per
pubblicare l’estratto del bando di gara dei lavori di cui all’oggetto sull’ Osservatorio
Regionale LL.PP; con le seguenti modalità:
•

Versamento di € 150,00 sul C/C postale n. 871012, intestato alla Tesoreria provinciale
dello Stato – sezione di Roma, contabilità speciale 1493 – Autorità di Vigilanza sui
LL.PP. (codice fiscale n. 97163520584)

•

Causale lavori di adeguamento a norma degli edifici scolastici plessi di via Dante e
largo San Secondo;

2. La spesa complessiva di €. 151,50, comprese le spese postali derivante dalla presente è
imputata all’intervento _______________ Cap. ______ bilancio corrente esercizio;

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Arch. Gallo Angelo

