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DETERMINAZIONE  

N° 155 DEL 14/08/2019   

 

OGGETTO: Via dei LILLA’ - Lavori urgenti per la messa in 

sicurezza del rilevato stradale e parte della falesia interessata al 

deflusso delle acque meteoriche. Impegno di spesa CO.GE. 

S.R.L. - C.I.G. 8001502854. 
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Il Responsabile del Servizio 

 2 U.O. LL.PP. E MANUTENZIONE  
 
 
Premesso 

Che con Deliberazione C.C. n. 75 del 28.12.2018 è stato adottato il Bilancio di Previsione 2019/2021 redatto 

ai sensi del D.Lgs. 118/2011 ss.mm. ed avente carattere autorizzatorio; 

Che con Delibera di G.M. n. 28 del 21.03.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019; 

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 118/2011, a far data dal 01/01/2016 le Amministrazioni 

pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria gestione al 

principio della competenza potenziata secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente 

perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge ma con 

l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza; 

Che con Deliberazione G.C. n. 81 dell’11.07.2019, ai sensi dell’art. 163 D.Lgs. 50/16, sono stati approvati il 

verbale di somma urgenza e concordamento dei lavori e dei prezzi, la perizia giustificativa dei lavori eseguiti 

dall’impresa CO.GE. Srl, redatta dal RUP Ing. Giuseppe Di Renzoni, per l’intervento denominato “Via dei 

Lillà - Lavori urgenti per la messa in sicurezza del rilevato stradale e parte della falesia interessata al 

deflusso delle acque meteoriche” per una spesa complessiva di € 50.956,63 come di seguito specificato: 

 - Lavori al netto del ribasso, compresi oneri sicurezza (CO.GE. Srl) €  46.324,21 

 - I.V.A. 10% €   4.632,42 

  TOTALE  €  50.956,63 

 

Che la Giunta Comunale, con la predetta deliberazione n. 81/2019 ha dato atto che per la copertura 

finanziaria della spesa di cui al suddetto prospetto economico, si prevede il prelevamento dal Fondo di 

Riserva, imputato al Capitolo 358129/1- Missione 20, Programma 1-PDC 1.10.1.1.1  del Peg 2019 al fine di 

collocare le necessarie risorse sul capitolo 3260901/3 – Interventi di somma urgenza – Missione 8, 

Programma 1-PDC 2.2.1.9.14, di competenza della U.O. Lavori Pubblici e Manutenzione; 

Che con Deliberazione C.C. n. 82 del 30.07.2019, ai sensi 194, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 267/00, è stato 

approvato il riconoscimento della spesa complessiva di € 50.956,63 per i lavori di somma urgenza eseguiti 

dalla CO.GE. Srl per la messa in sicurezza del rilevato stradale in Via dei Lillà e parte della falesia 

interessata al deflusso delle acque meteoriche; 

Ritenuto opportuno, ai fini di una corretta procedura contabile, procedere all’impegno della spesa in favore 

della CO.GE. Srl, con sede in Via Isonzo n. 9, 00198 – Roma, C.F. e P.IVA 14226371004; 

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto l’art. 3 del D. Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 

 

DETERMINA 

A) Le premesse sono parte sostanziale del presente dispositivo; 

B) Impegnare la somma di € 50.956,63 in favore della CO.GE. Srl, con sede in Via Isonzo n. 9, 00198 – 

Roma, C.F. e P.IVA 14226371004, per “Via dei Lillà - Lavori urgenti per la messa in sicurezza del 

rilevato stradale e parte della falesia interessata al deflusso delle acque meteoriche” sul capitolo 

3260901/3 – Interventi di somma urgenza –Missione 8, Programma 1– PDC 2.2.1.9.14 del P.E.G. 2019;  

C) Dare atto che alla liquidazione della prestazione della CO.GE Srl si provvederà con successivo atto 

determinativo dietro presentazione di fattura elettronica, debitamente valutata dal competente ufficio, 

entro i termini di legge;  

D) Il CIG è 8001502854. 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=43437683
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 Il Responsabile del Servizio 
 BETTONI FABRIZIO / ArubaPEC S.p.A. 

 


