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DETERMINAZIONE N. 4 
 
 

OGGETTO:  
 

LAVORI DI SOMMA URGENZA AL  TETTO DEL RIFUGIO “PIAN DELL’ARMA”. 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E  LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO 

 
 
 
 

L’anno    DuemilaQUINDICI addì  dodici del  mese di  agosto nel proprio ufficio; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 in data 15 luglio 2015 con la quale il Sindaco è 
stato nominato Responsabile dell’Area Tecnica ai sensi  dell’art. 53, comma 23 della legge 388/2000 e smi; 
  
PREMESSO che ,  a causa delle avverse condizioni meteorologiche dovute alla presenza nella prima decade 
del mese di marzo di violente ed intense raffiche di vento sull’intero territorio comunale , l’immobile di 
proprietà comunale denominato Rifugio Pian dell’Arma  ha riportato gravi danni alla copertura ed alle 
murature perimetrali; 
 
RILEVATO che con proprio provvedimento n. 2  in data 05/03/2015 l’Impresa Edile Michelis Luca  da 
Ormea (CN) venne  incaricata dei primi interventi  , e precisamente :   
� messa in sicurezza dell’area ; 
� posa di teli  sulla porzione di tetto  scoperchiata  al  fine di evitare ulteriori danni interni al fabbricato; 
� recinzione dell’area per inibire  l’accesso all’immobile per garantire la pubblica incolumità 

 
VISTA in proposito  la propria precedente ordinanza  n.4 del 18/03/2015 – prot. 536 con la quale  si ordinava 
all’Impresa Edile Michelis Luca con sede in Via dei Barchi n.8, Ormea (CN) l’esecuzione dei lavori di 
ripristino  dei danni cagionati al rifugio dettagliatamente  elencati nel predetto provvedimento    e  si  
nominava il tecnico comunale geom. Canavese Giacomo, in riferimento alle stesse lavorazioni, direttore 
lavori e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione  e responsabile del procedimento; 
 
VISTO il computo metrico estimativo redatto dal tecnico comunale, Geom. Canavese Giacomo , agli atti 
dell’Ente, che ammonta ad euro 30.439,25  per i lavori di ripristino del tetto del rifugio Pian dell’Arma, oltre 
ad euro 2.000,00 per i lavori di messa in sicurezza, oltre IVA di legge; 
 
VISTA l’offerta dell’impresa affidataria degli interventi da cui si evince  che  la spesa complessiva per i 
lavori principali   ammonta ad euro 30.000,00, e quella per  i lavori di messa in sicurezza  ammonta ad euro 
2.000,00 oltre Iva al 22%; 
 
VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data  02.04.2015 dal quale 
risulta che:  
-  i lavori sono stati ultimati in data 02/04/2015; 
-  gli stessi  sono stati eseguiti secondo le indicazioni impartite dall’Ufficio Tecnico, nei tempi e con le 
modalità concordate; 
- i lavori sono coerenti con le finalità attese e sono stati indispensabili all’eliminazione del pericolo alla 
pubblica incolumità; 
- l’ ammontare delle suddette lavorazioni  ammontano a: 
-IMPONIBILE       € 32.000,00   
-Aliquota I.V.A. al 22%     €   7.040,00 
-TOTALE GENERALE     € 39.040,00 
 
DATO ATTO che con propria determinazione  n.3 del 02/04/2015 è stato approvato il Certificato di 
Regolare Esecuzione così come redatto in data 02/04/2015 dal Direttore dei Lavori, dal quale si evince che i 
lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta appaltatrice per l’importo complessivo di € 
39.040,00 di cui € 32.000,00 per lavori ed € 7.040,00 per IVA al 22 %; 
 
RICHIAMATO il verbale del Commissario Straordinario n. 8 in data 29.04.2015 concernente la legittimità 
del debito fuori bilancio conseguente l’esecuzione dei lavori in argomento ed il ripiano del medesimo ai 
sensi degli artt. 191, c. 3 e 194 del D.lgs 267/2000”; 
 
DATO ATTO che il predetto  provvedimento è stato inviato alla Corte dei Conti  con prot. n. 946 in data 
06/05/2015; 
 
RILEVATO che con deliberazione  consiliare n. 18 in data 29.07.2015, resa immediatamente eseguibile, è 
stato approvato il bilancio di previsione  per l’esercizio finanziario 2015 e la spesa è stata   allocata al codice    
2.07.01.01  capitolo 3410/1 a cui è stata attribuita una dotazione di euro 46.200,00; 
   



DATO ATTO che occorre provvedere alla liquidazione della spesa relativa alla messa in sicurezza 
dell’immobile;  
 
DATO ATTO che l’impresa esecutrice allo scopo ha emesso la fattura n. 8/EL in data 03/08/2015 
ammontante a complessivi euro 39.040,00 di cui euro 32.000,00  per lavori ed euro 7.040,00 per  rivalsa 
IVA; 
  
VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010 e il Decreto Legge n. 187 del 12/11/2010 convertito dalla Legge n. 
217 del 17/12/2010,finalizzate a prevenire le infiltrazioni criminali:  
- si da atto che la presente stazione appaltante, ha adempiuto agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti 
per i contratti pubblici;  
- si individua con riferimento alla presente commessa il seguente CODICE IDENTIFICATIVO GARA 
(CIG): ZB813CE298 
- si impegna ad effettuare i pagamenti sul conto dedicato segnalato dalla ditta stessa; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, reso dal Responsabile del Servizio Tecnico, nonché il parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile, reso dal Responsabile del Servizio economico - finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ; 
 
VISTO 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». e s.m.i.; 
 
VISTO il vigente regolamento comunale sui contratti; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
e successive modificazioni; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. Di impegnare , per i motivi in parte narrativa indicati , la somma di euro 39.040,00 per l’esecuzione dei 

lavori di messa in sicurezza del tetto del rifugio di proprietà comunale denominato Pian dell’Arma 
riconosciuto  debito fuori bilancio riconosciuto  con  verbale del Commissario Straordinario n. 8 in data 
29.04.2015. 
 

2. Di   liquidare la fattura n.8/EL in data 03/08/2015 ammontante a complessivi  € 39.040,00 di cui € 
32.000,00 per lavori ed € 7.040,00 per IVA al 22 % a favore dell’Impresa  Edile Michelis Luca con sede 
in Via dei Barchi n.8, Ormea (CN), esecutrice di lavori. 

 
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633 del 1972, l’importo di euro 7.040,00 dovuto 

all’impresa per I.V.A., verrà trattenuto e riversato direttamente dall’Ente all’Erario, secondo le modalità 
e i tempi previsti dalla norma. 

 
4. Di imputare la spesa complessiva di € 39.040,00 al  codice    2.07.01.01  capitolo 3410/1  del bilancio di 

previsione in  corso, gestione competenza. 
 

5. Di pubblicare sul sito del Comune il presente provvedimento ai sensi dell’art. 32 comma 5 della Legge n. 
69/2009, modificato dall’art. 2 comma 5 della Legge n. 25/2010. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott. FERRARIS Paolo 

 

 



 

*************************************************** ***************************** 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 147 bis T.U.E.L. 267/2000 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ED AMMINISTRATIVA 
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto. 
Caprauna, lì 12/08/2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Dott.  Paolo Ferraris  

 
____________ 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile del presente atto. 
Caprauna, lì  12/08/2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Botte Mario 

 
____________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 28.08.2015. 
Caprauna, lì 28.08.2015 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
F.to RICCI dr.ssa Cinzia 

 
____________ 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
Lì,  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
______________ 

 
 


