
CITTA’ DI RACALE
Provincia di Lecce

SETTORE 04
Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

ORIGINALE

N°.    317 data 18/08/2020 del Registro di Settore

N°.  874 data  02/09/2020 del Registro Generale

OGGETTO:  Evento meteo eccezionale del 12 novembre 2019. Ripristino passerella in legno in località 
Bagnarole in Torre Suda. Liquidazione a favore della ditta COGES da Racale. CIG: ZA12D826F9.



Oggetto: Evento meteo eccezionale del 12 novembre 2019. Ripristino passerella in legno in località

Bagnarole  in  Torre  Suda.  Liquidazione  a  favore  della  ditta  COGES  da  Racale.  CIG:

ZA12D826F9.

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

 in data 12 novembre 2019 tutto il territorio comunale è stato interessato da un evento meteo

eccezionale che ha arrecato, tra l’altro, il danneggiamento della passerella lignea ubicata  in

località Bagnarole realizzata per favorire  l’accesso a mare ai diversamente abili;

 con Determinazione n. 637 del 03/07/2020 si affidava alla ditta COGES snc da Racale, P.

Iva e C.F. 03573440751, l’esecuzione dei lavori relativi al ripristino della passerella lignea

ubicata  in località Bagnarole realizzata per favorire l’accesso a mare ai diversamente abili,

per  l’importo  complessivo  di  €  8.493,76 IVA compresa,  ai  sensi  dell’art.  36  comma 2

lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., in quanto trattasi di lavori di importo inferiore a euro

40.000,00;

Vista  la  fattura  elettronica  n.  18/E  del  24/07/2020  di  €  8.493,76 IVA  compresa,  acquisita  al

protocollo  generale  di  questo  Comune  il  24/07/2020  al  n.  14187,  relativa  al  ripristino  della

passerella  lignea  ubicata  in  località  Bagnarole  realizzata  per  favorire  l’accesso  a  mare  ai

diversamente abili, presentata dalla COGES snc da Racale, P. Iva e C.F. 03573440751 e ritenuto di

doverla approvare, liquidare e pagare;

Dato atto che:

 la ditta COGES snc da Racale, P. Iva e C.F. 03573440751, ha eseguito i lavori di che

trattasi a perfetta regola d’arte;

 l’  Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC)  ha  assegnato  per  l’affidamento  in

questione il seguente Codice di Individuazione Gara (CIG): ZA12D826F9;

 la ditta  COGES snc da Racale, P. Iva e C.F.  03573440751 risulta in regola con il

pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, giusto DURC On Line numero

protocollo INAIL_22960405 con validità fino al 03/11/2020;

 la spesa di € 8.493,76 IVA al 22% compresa è impegnata sul Capitolo 2905, PdC 2 –

02  - 01 – 04 – 002,  Missione 10, Programma 5, giusta determinazione n. 637 del

03/07/2020 che indicava erroneamente il Capitolo 2835, PdC 2 – 02  - 01 – 04 – 002,

Missione 10, Programma 5;  

Vista la legge n. 241/90 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs.18.8.2000 n. 267 

Visto il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Visto il Decreto n. 05 del 20/05/2019 con il quale il sottoscritto è stato individuato  Responsabile

del 4° Settore Lavori Pubblici;
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Visto il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e  dei servizi;

Visto lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale e contabilità

Vista la legge 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari;

adotta la seguente

DETERMINAZIONE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. Di approvare, liquidare e pagare,  a favore della ditta COGES snc da Racale, P. Iva e C.F.

03573440751, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e

riportati, la fattura elettronica n. 18/E del 24/07/2020 di € 8.493,76 IVA compresa, acquisita al

protocollo generale di questo Comune il 24/07/2020 al n. 14187, relativa  al  ripristino della

passerella  lignea  ubicata  in  località  Bagnarole  realizzata  per  favorire  l’accesso  a  mare  ai

diversamente abili; 

3. Di dare atto che:

 la ditta COGES snc da Racale, P. Iva e C.F. 03573440751, ha eseguito i lavori di che

trattasi a perfetta regola d’arte;

 l’  Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC)  ha  assegnato  per  l’affidamento  in

questione il seguente Codice di Individuazione Gara (CIG): ZA12D826F9;

 la ditta  COGES snc da Racale, P. Iva e C.F.  03573440751 risulta in regola con il

pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, giusto DURC On Line numero

protocollo INAIL_22960405 con validità fino al 03/11/2020;

 la spesa di € 8.493,76 IVA al 22% compresa è impegnata sul Capitolo 2905, PdC 2 –

02  - 01 – 04 – 002,  Missione 10, Programma 5, giusta determinazione n. 637 del

03/07/2020 che indicava erroneamente il Capitolo 2835, PdC 2 – 02  - 01 – 04 – 002,

Missione 10, Programma 5;  

 la presente determinazione sarà pubblicata sull’albo pretorio on line per 15 giorni e in

Amministrazione Trasparente, sezione bandi di gara e contratti, ai sensi del D. Lgs

33/2013 e s.m.i.; 

4. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto

dispone l’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

5. Di imputare la complessiva spesa di € 8.493,76 IVA al 22% compresa sul Capitolo 2905, PdC 2

– 02  - 01 – 04 – 002,  Missione 10, Programma 5; 

6. Demandare al Dirigente dei Servizi finanziari affinchè provveda a quanto di sua competenza.

                                         IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Gianfranco Manco
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Determinazione 

Oggetto: Evento meteo eccezionale del 12 novembre 2019. Ripristino passerella in legno in località 
Bagnarole in Torre Suda. Liquidazione a favore della ditta COGES da Racale. CIG: ZA12D826F9.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
Il  sottoscritto  Sebastiano  D'Argento,  nella  sua  qualità  di  Responsabile  del  Servizio  Finanziario,  appone  il  visto
favorevole di regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.153, comma 5, del
D.Lgs.18.08.2000, n.267.

Racale, lì lì  02/09/2020

Il responsabile del Servizio Finanziario

 Sebastiano D'Argento
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In  data …………..…………. l'originale della  presente determinazione viene trasmessa all'ufficio
Segreteria per essere collazionata nel Registro Generale delle Determinazioni (R.G.) ed inserita
nella raccolta degli originali delle stesse.
Copia della presente determinazione viene trasmessa, per gli adempimenti di competenza:
- al sindaco;
- al Responsabile del Servizio Finanziario
- all'ufficio Segreteria 

Racale, lì …………………                        
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

  Gianfranco  Manco
                                                                         

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
Il sottoscritto , nella sua qualità di  Responsabile del  Servizio Finanziario, appone il  visto favorevole di
regolarità  contabile e  ne attesta  la  copertura finanziaria  della  spesa,  ai  sensi  dell'art.153,  comma 5, del
D.Lgs.18.08.2000, n.267.

Racale, lì lì  02/09/2020

Il responsabile del Servizio Finanziario
 Sebastiano D'Argento

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente determinazione è divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di
regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il ……..

02/09/2020…… e per 15 giorni consecutivi.

Racale, lì 02/09/2020

Il Responsabile del 1°  Settore
 Dr. Elio Giannuzzi

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico
è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"
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