
 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 

DETERMINAZIONE  
DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

 

OGGETTO: Lavori urgenti di rifacimento della copertura della passerella lato sud-est di accesso 

all’aula consiliare ed opere annesse CIG: ZB32D311D7. Liquidazione somme. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE, con determinazione dello scrivente n. 406 del 18 giugno 2020, sono stati affidati 
all’operatore economico Danisi Pietro, con sede in Via Armo Dir. Fornace, 30 Gallina, 89131 Reggio 
Calabria, P.Iva 02202860801, i lavori urgenti di rifacimento della copertura della passerella lato sud-est 
di accesso all’aula consiliare ed opere annesse e ai lavori di sostituzione della pavimentazione delle 
garitte che ospitano il personale addetto alla vigilanza, per l’importo pari ad euro 13.772,73 
(tredicimilasettecentosettantadue/73) di cui euro 10.340,08 (diecimilatrecentoquaranta/08) per lavori, 
euro 949,04 (novecentoquarantanove/04) per oneri della sicurezza ed euro 2.483,61 
(duemilaquattrocentottantatreo/61) per oneri IVA al 22%, 
CHE, con il medesimo provvedimento si è provveduto ad impegnare la somma di euro 13.772,73 
(tredicimilasettantasetttantadue73), Iva al 22% compresa, sulla Missione 01 Programma 06 Titolo 01 
Macro 103 Capitolo 53400 Articolo 400 P.D.C. 1.03.02.09.008 del bilancio del Consiglio regionale 
2020-2020, con scadenza nell’esercizio 2020, che presenta la necessaria disponibilità; 
CHE i lavori sono stati regolarmente eseguiti e sono terminati in data 16 luglio 2020;  
CHE, pertanto, è necessario procedere alla liquidazione delle somme dovute quale corrispettivo per 
l’esecuzione dei lavori de quibus; 
VISTI: 
- Il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- il d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8 e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.; 
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 di approvazione del Regolamento 

sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale della Calabria, modificata dalle 
deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 34 del 19 febbraio 2002, n. 57 del 22 ottobre 2019 e n. 20 
del 26 giugno 2020; 

- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificata ed integrata con 
deliberazione del Consiglio regionale n. 342 del 28 settembre 2018, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria,  

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017 di approvazione della nuova 
struttura organizzativa del Consiglio regionale della Calabria, modificata dalla deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 2020;  

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 26 del 7 luglio 2020 con la quale è stato conferito allo 
scrivente l’incarico di dirigente ad interim del Settore Tecnico; 

- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 463 del 10 dicembre 2019, con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2020-2022; 

- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Uffic iale Telematico della 
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti” ed in particolare gli articoli 5 e 9; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 
DETERMINA 

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: 

− di prendere atto dell’espletamento, da parte dell’operatore economico Danisi Pietro, con sede in Via 
Armo Dir. Fornace, 30 Gallina, 89131 Reggio Calabria, P.Iva 02202860801, dei lavori di rifacimento 
della copertura della passerella lato sud-est di accesso all’aula consiliare ed opere annesse e ai 
lavori di sostituzione della pavimentazione delle garitte che ospitano il personale addetto alla 
vigilanza 

− di procedere alla liquidazione delle somma complessiva pari ad euro 13.772,73 
(tredicimilasettecentosettantadue/73), Iva 22 % compresa, dovuta quale corrispettivo per 
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l’esecuzione dei lavori de quibus e già impegnata con determinazione dello scrivente n. 406 del 18 
giugno 2020, con imputazione sulla Missione 01 Programma 06 Titolo 01 Macro 103 Capitolo 
53400 Articolo 400 P.D.C. 1.03.02.09.008 del bilancio del Consiglio regionale 2020-2020, con 
scadenza nell’esercizio 2020, che presenta la necessaria disponibilità; 

− di disporre l’adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente; 

− di trasmettere copia del presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza: 
al dirigente dell’Area Gestione; 
al Direttore Generale; 
al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria; 
al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 
all’operatore economico Danisi Pietro con sede in Via Armo Dir. Fornace, 30 Gallina, 89131 Reggio 
Calabria, P.Iva 02202860801, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: 
02202860801.reggiocalabria@pec.ance.it. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 
 
                 Il RUP 
Geom. Giovandomenico Caridi 

IL DIRIGENTE 
Dott. Maurizio Priolo 


