COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI SUOLO FABBRICATI,
PATRIMONIO ESPROPRI, UFFICIO ACQUISTI E GARE,
AMBIENTE ECOLOGIA, SISTEMI INFORMATIVI
SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Modonesi Federico

DETERMINAZIONE N. 318 DEL 14/02/2017

OGGETTO: LAVORI DI “RINNOVO CENTRALE TERMICA SEDE MUNICIPALE”.
CIG: 67895344B3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO 1° SAL.
DITTA TRENTIN & FRANZOSO SRL ROVIGO – RETTIFICA DTD N.
217 DEL 01/02/2017.
IL DIRIGENTE

Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 15/03/2016 di conferimento incarichi dirigenziali con il quale è
stato individuato Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Suolo Fabbricati, Patrimonio Espropri,
Ufficio Acquisti e Gare, Ambiente Ecologia e Sistemi Informativi l’Ing. Michele Cavallaro;
Premesso che:
-

con DTD n.217 del 1.2.2017, che si richiama integralmente, è stata disposta la liquidazione
della fattura n.45 del 15/12/2016, Ns. prot.70273/2016, presentata dalla Ditta TRENTIN &
FRANZOSO SRL con sede a Rovigo, relativa al I SAL dei lavori di “rinnovo della centrale
termica sede municipale” per € 49.407,18 oltre IVA al 10% pari ad € 4.940,72 per un totale
complessivo erroneamente indicato, in determina, in € 54.940,72 anziché € 54.347,90;

Visti:
-

gli ulteriori atti d'Ufficio;

-

il D.lgs.18/8/2000 n.267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali”;

-

il vigente Regolamento sulle Funzioni Dirigenziali;

-

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

-

il vigente Regolamento dei Contratti;

Fatto presente che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Federico Modonesi, designato con
decreto dirigenziale n. 103 del 28.07.2016;
DETERMINA
1. di rettificare, per i motivi di cui in premessa, la DTD n. 217 del 01.02.2017, precisando che
l'importo complessivo dei lavori relativi al primo SAL per il “rinnovo della centrale termica
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della sede municipale” è pari ad € 54.347,90 anziché € 54.940,72 come erroneamente indicato
nell'atto di cui trattasi, di cui € 49.407,18 per lavori oltre IVA al 10% pari ad € 4.940,72;
2. di procedere alla liquidazione della fattura n. 45 del 15/12/2016, Ns. prot.70273/2016,
dell'importo di € 49.407,18 oltre IVA 10% di € 4.940,72 per un totale complessivo di €
54.347,90, secondo quanto già disposto nella DTD n. 217 del 01.02.2017;
3. di precisare che:


CUP: G11B14000420004;



CIG: 67895344B3;

4. di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all’art.10, commi 2 e
3, e art.11 del Codice di comportamento aziendale e dell’art.6/bis della legge 241/90, per cui sul
presente provvedimento non esiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile
di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi
partecipa a qualsiasi titolo a detto procedimento;
5. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente
– sezione provvedimenti – provvedimenti dei dirigenti” del sito web dell'ente;
6. di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03 in
materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;
7. di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’area Economico-Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza
dell'azione amministrativa.
In assenza di conflitto di interessi di cui al combinato disposto degli articoli 6 bis della
Legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.
IL DIRIGENTE
Michele Cavallaro / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto con firma digitale

