
 

 

 

  

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA 

 

 

DETERMINAZIONE N° 14 ORIGINALE DEL  22/01/2020 
  

SERVIZIO  UFFICIO TECNICO 

 

OGGETTO : Interventi di messa in sicurezza e bonifica patrimonio comunale finanziati da 

D.L. 30/04/2019, n. 34 (DD MISE del 14.05.2019) - CUP F57H19002310001 - 

liquidazione di spesa all' impresa Hamitaj Arben, con sede in Colle val d'Elsa 

(SI),  Via dello Spuntone, n. 6, P.Iva 01252650526 - cod. CIG Z192A391BD 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di gennaio 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto, ai fini della competenza, l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del D.Lgs. 18.08.2000, 

n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

 

Visti gli artt. 151 comma 4 e 183 comma 9 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento 

degli Enti Locali; 

 

Premesso che questa amministrazione ha inteso realizzare interventi di manutenzione straordinaria sulle 

seguenti infrastrutture: 

- Opere di messa in sicurezza Ponte di Lernano – Frazione di Pievescola  

Si tratta di opere di messa in sicurezza e consolidamento  di ponticello in muratura costruito nel 1950 

sulla Strada Comunale n. 8, Loc. Lernano – Frazione di Pievescola, che nel corso degli anni  ha 

subito un cedimento della struttura portante, in conseguenza alle forti  piogge e al passaggio dei 

carichi pesanti;   

- Opere di messa in sicurezza muro perimetrale Cimitero Santa Fiora che ha subito un importante 

cedimento in seguito alla caduta per il forte vento di un cipresso secolare; 

Si tratta di realizzare opere di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza e il normale 

utilizzo del Cimitero; 

- Opere di messa in sicurezza muro a secco di contenimento loc. Marmoraia che sostiene una strada 

pubblica che collega un borgo molto importante. 

Si tratta di realizzare interventi di manutenzione di muratura a secco di contenimento. 

 

Richiamata la Determina n.481 del 22/10/2019  avente ad oggetto ” Interventi di messa in sicurezza e 

bonifica patrimonio comunale finanziati da D.L. 30/04/2019, n. 34 (DD MISE del 14.05.2019) - CUP 

F57H19002310001 - approvazione progetto e affidamento lavori - impegno di spesa”; 

 

Vista la fattura elettronica n.30 del 17/12/2019 assunta al protocollo di questo Ente al n.8501 del 18/12/2019, 

emessa dall’impresa Hamitaj Arben, con sede in Colle val d’Elsa (SI),  Via dello Spuntone, n. 6, P.Iva 

01252650526, pari a          €. 9.800,00 oltre Iva al 22% per complessivi €. 11.956,00, per la realizzazione 

delle opere di manutenzione straordinaria al Cimitero Santa Fiora e in loc. Marmoraia; 

 

Preso Atto che per l’affidamento del servizio in oggetto sono state seguite le procedure richieste dalla 

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ed alla fornitura è stato 

assegnato il codice                               CIG : Z192A391BD; 



 

 

 

Visto il documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) Prot. INAIL_19719300 rilasciato con esito 

regolare il 07/01/2020 e valido fino al 06/05/2020 ; 

  

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione dell’importo complessivo di €. €. 11.956,00; 

 

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

Viste le competenze attribuite alla sottoscritta con atto del Sindaco n.9 del 10/04/2019; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie 

Generale,  n.295  del 17 dicembre 2019 con il quale è stato differito al 31 marzo 2020  il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali ed è stato autorizzato 

l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art.163, comma 3 del TUEL; 

 

Espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa, ed acquisito, preventivamente, il parere in merito alla regolarità contabile  ed il 

visto attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento da parte del Responsabile dell’area 

economico finanziaria, ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

Visto l’art. 9 del D.L. n. 78 del 01.07.2009 con il quale al comma 2 si dispone, tra l’altro, che “il funzionario 

che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente  che il 

programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 

di finanza pubblica 

 

DETERMINA 

Per quanto in narrativa esposto: 

 

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di liquidare all’impresa Hamitaj Arben, con sede in Colle val d’Elsa (SI),  Via dello Spuntone, n. 6, 

P.Iva 01252650526, la fattura elettronica n. 30 del 17/12/2019 (protocollo n.8501 del 18/12/2019) di 

€. 9.800,00 oltre Iva al 22% per complessivi €. 11.956,00, scaturente dal presente provvedimento, 

come già indicato nella Determinazione n.481/2019 –  cod. CIG Z192A391BD - alla Mis. 01 Prog. 

05 Tit. 2 Mac. 02, cap.lo 10986/0 (imp. 1781) al conto RR.PP del Bilancio di Previsione 2020/2022, 

in corso di predisposizione; 

3.    di adottare il presente provvedimento dando atto che il programma dei pagamenti ad esso 

conseguente è attualmente compatibile con quanto previsto dall’art. 9 co. 2 del D.L. 78/09. 

4.    di provvedere alla liquidazione della spesa di €. 11.956,00 a norma del vigente regolamento di 

contabilità. 

 

    Il Responsabile del Servizio  

Lavori Pubblici 

Geom. Stefania Moschi 

 

 

 

Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del 

suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera 

manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
 

 



 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/00. 

La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Lì,22/01/2020 Rag. Tiziana Rocchigiani 

 

 

Accertamento ai sensi dell’art.9 co.2 del D.L.78/09: 

   COMPATIBILE             NON NECESSARIO 

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

                                                                                                   Rag. Tiziana Rocchigiani 

Lì,22/01/2020  

 

 

Trasmessa in copia:  

  
•    Al Responsabile del Servizio  
•    Alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale in data     22/01/2020 
•    Al Responsabile del Servizio Finanziario  
•    Al Segretario Comunale  
•      Il Responsabile del Servizio 
  

 Geom. Stefania Moschi 

____________________________________________________________________________________________ 

 
 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

La presente determinazione n 14 del 22/01/2020 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 

................. 

 

 IL MESSO COMUNALE  

 

 

 


