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SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE  
 
 Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267  

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________ 
 
 
data 30/12/2009 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Dott. Alberto Battiston 

 
_______________firmato______________ 

 
 

 
UFF. PROPONENTE 
3ª AREA  - LL.PP 
 
-DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 22.12.09 N. 615 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: __N. 0 
 
                                                                   



 

 

Si dà atto che la procedura dell’affidamento del presente appalto è 

stata seguita dall’Ufficio di Staff - Servizio  Appalti e Contratti 

IL  C A P O  A R E A  3 

RICHIAMATE  

- la deliberazione di Giunta Municipale n. 268 del 11/11/2009 di approvazione del progetto 

esecutivo lavori di Costruzione del Porto Peschereccio di Pila – Barbamarco VI stralcio 

C.u.p I86C09000000006; 

- la determinazione del Capo Area 3 n. 1465 del 01/12/2009 Lavori di costruzione del porto 

peschereccio in località Pila Barbamarco – VI stralcio – Affidamento lavori Illuminazione 

pubblica; 

VALUTATA la necessità di provvedere all’intervento dei “lavori di costruzione del porto 

peschereccio in località di Pila - Barbamarco– VI stralcio C.u.p I 86C090 00000006” 

la cui spesa totale ammonta ad €. 860.000,00; 

CONSIDERATA la comunicazione di concessione del contributo regionale di €. 614.387,00 

pervenuta al comune di Porto Tolle con nota prot. 15853 del 09/11/2009;  

STABILITO nella deliberazione di G.M n. 268/2009 su richiamata che l’amministrazione 

finanzierà la rimanente somma pari ad €. 245.613,00 con l’avanzo di amministrazione; 

VISTA la richiesta di avvio della procedura d’appalto trasmessa dall’Area 3^ con nota prot. 

17083 del 03/12/2009; 

ATTESO che la spesa complessiva dei lavori pari ad €. 693.000,00 comprensiva di IVA al 10% 

sui lavori, delle somme a disposizione per imprevisti, potrà essere imputata nel modo che 

segue: 

- per €. 490.942,70 (contributo regionale) al Cap. 5067 T. II, F. 01, S. 05, I. 01 del 

bilancio finanziario corrente; 

- per €. 202.058,30 ; al Cap. 4895 T. II, F. 01, S. 05, I. 01 del bilancio finanziario 

corrente; 

VISTO il decreto legislativo n. 163/06 di approvazione del nuovo codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, forniture e servizi in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, detto 

in breve “Ccp” e ss.mm; 

RITENUTO di dover procedere all’appalto dei lavori in esame mediante procedura aperta, con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con le modalità previste dall’art. 83 D. 

lgs.vo n. 163/06 e ss.mm,; 



 

VISTA la deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui ll.pp 24/01/2008 Entità e modalità di 

versamento del contributo a favore dell’autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture (attuazione dell’art.1, commi 65 e 67 della L. 23 dicembre 2005, n. 266) 

modificata con deliberazione del 30/07/2008; 

VISTO il D. lgs n. 267/2000 – T.U.E.L; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 16.04.2008; 

d e t e r m i n a 

      per i motivi di cui in narrativa: 

1. di indire ai sensi dell’art. 11, comma 1 d.lgsvo n. 163/06 “ccp” l’appalto n. 

9/2009 relativo ai lavori di “Lavori di costruzione del porto peschereccio in 

località di Pila - Barbamarco– VI stralcio” il cui importo complessivo ammonta 

ad €. 610.000,00 di cui a base d’asta €. 595.676,00 ed oneri della sicurezza €. 

14.324,00 mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa e con le modalità previste dall’art. 83 D. lgs.vo n. 163/06 e ss.mm,; 

2. di finanziare e imputare la spesa complessiva di €. 693.000,00 IVA al 10% inclusa 

ed imprevisti nel modo che segue. 

- per €. 490.942,70 (contributo regionale) al Cap. 5067 T. II, F. 01, S. 05, I. 01 del 

bilancio finanziario corrente; 

- per €. 202.058,30 ; al Cap. 4895 T. II, F. 01, S. 05, I. 01 del bilancio finanziario 

corrente; 

3. di impegnare altresì, al capitolo 4895 la somma di €. 7.700,00 I.V.A inclusa, 

utilizzando nelle somme a disposizione l’apposita voce Pubblicità predisposta nel quadro 

economico del progetto esecutivo di che trattasi, per: 

spese di pubblicità a norma degli artt. 65 e 66 D. lgs.vo n. 163/06 che saranno liquidate 

con successivi atti alla Classpubblicità S.p.a Concessionaria di Pubblicità 

(quotidiano ItaliaOggi) – via Marco Burigozzo, 8 – 20122 Milano, alla Coopress – Coop. 

Giornalistica P.zza Garibaldi, 17 45100 Rovigo (quotidiano La Voce di Rovigo) mentre 

all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana Serie Speciale) P.zza Verdi, 10 -00198 Roma tramite il servizio economato 

che provvederà direttamente ed anticipatamente al pagamento con rimborso su 

presentazione di regolare buono; 

4. di impegnare altresì la somma di €. 252,00, al fondo di cui al capitolo 1120 T.1, F. 

01, S. 05, I. 07 del bilancio finanziario 2010, in corso di elaborazione che sarà dotato di 

adeguato stanziamento per spese di: 



 

contribuzione dovuta dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’art. 2 della deliberazione del 

24/01/2008 e ss.mm che sarà liquidata con successivo atto all’Autorità di Vigilanza sui 

ll.pp di Roma Via Ripetta, 246 – 00186 ROMA tramite il servizio economato che 

provvederà direttamente ed anticipatamente al pagamento con rimborso su presentazione 

di regolare buono; 

5. di disporre la trasmissione della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi 

dell’art. 184 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L - per gli adempimenti di 

competenza contabile e fiscale.  

IL CAPO AREA 3 

  F.to  Ing. Alberto CUBERLI 

 

 

 

 


