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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 77 Reg. Gen.le
N. 27 Reg Area - del 08/02/2019

AREA TECNICA PROGETTUALE E MANUTENTIVA
OGGETTO: Indagini diagnostiche dei solai/controsoffitti della scuola secondaria di primo grado M.
D’Azeglio di Via Turistica del Lago n. 18 e della scuola primaria di Viale Minieri n. 131 del comune di
Telese Terme". Liquidazione.
CIG: ZF6236B893
IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con decreto n. 14690 del 13/11/2017 il Sindaco ha attribuito la Posizione
Organizzativa al Responsabile di Area;
DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 così come modificato
dall’art. 3 c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del
regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del
11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa sul presente atto;
Premesso
Che in data 03/05/2018, a seguito dell’eccezionale evento meteorico (pioggia abbondante e
grandine), ci sono state notevoli infiltrazioni di acqua piovana all’interno della scuola secondaria
di primo grado “M. D’Azeglio” di Via Turistica del Lago n. 18 e la scuola primaria di Viale
Minieri n. 131;
Che, con sopralluogo dei tecnici dell’U.T.C. nella medesima data dell’evento calamitoso, si
accertavano le cause dell’infiltrazione di acqua piovana all’interno delle suddette strutture;

Che con nota Prot. n. 6622 del 03/05/2018 il Responsabile dell’Area Tecnica relazionava al
Sindaco e al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Telese Terme in merito alle cause
dell’infiltrazione di acqua piovana e ai danni da essa prodotti;
Atteso che, anche a seguito degli eventi calamitosi richiamati in premessa, appare opportuno
effettuare urgentemente ulteriori indagini sulle strutture della scuola secondaria di primo grado
“M. D’Azeglio” di Via Turistica del Lago n. 18 e della scuola primaria di Viale Minieri n. 131
ed in particolare sui solai e sui controsoffitti per scongiurare situazioni pericolose per
l’incolumità degli utenti dei predetti edifici;
Visto che con determinazione n. 61 del 04/05/2018 veniva esteso l’incarico affidato in via
d’urgenza con determinazione n. 46 del 17/04/2018 alla ditta Edil Diagnosis S.r.l., con sede in
Ponte (BN) alla Via G. Ocone n. 109 – P.IVA 01696210622, anche per le "Indagini diagnostiche
dei solai/controsoffitti della scuola secondaria di primo grado M. D’Azeglio di Via Turistica del
Lago n. 18 e della scuola primaria di Viale Minieri n. 131 del comune di Telese Terme"per
l'importo complessivo di € 2.440,00 (Imponibile € 2.000,00 + Iva 22% € 440,00);
Visto l’impegno n. 262/2018;
Vista la nota acquisita al Prot. n. 7037 dell’Ente in data 10/05/2018 con la quale la ditta Edil
Diagnosis S.r.l., con sede in Ponte (BN) trasmetteva tutta la documentazione relativa alle
Indagini diagnostiche dei solai/controsoffitti della scuola secondaria di primo grado M.
D’Azeglio di Via Turistica del Lago n. 18 e della scuola primaria di Viale Minieri n. 131 del
comune di Telese Terme;
Vista la fattura n. 2-E del 06/12/2018, emessa dalla ditta Edil Diagnosis S.r.l., con sede in Ponte
(BN) alla Via G. Ocone n. 109 – P.IVA 01696210622 e recepita al protocollo comunale al n.
16874 del 06/12/2018, relativa alle “Indagini diagnostiche dei solai/controsoffitti della scuola
secondaria di primo grado M. D’Azeglio di Via Turistica del Lago n. 18 e della scuola primaria
di Viale Minieri n. 131 del comune di Telese Terme” dell’importo complessivo di € 2.440,00 di
cui € 2.000,00 di imponibile, € 440,00 di IVA al 22%;
Accertata la regolarità contributiva della ditta Edil Diagnosis S.r.l. - in Ponte (BN), attraverso
l’acquisizione del DURC Prot. n° INAIL_15068093 con scadenza validità 08/06/2019;
Visto l’art. 191 comma 3 del TUEL;
Visto l’art. 163 del D.lgs 50/2016 e s.m.i;
Visto il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
Di liquidare a favore della ditta Edil Diagnosis S.r.l., con sede in Ponte (BN) alla Via G. Ocone
n. 109 – P.IVA 01696210622, la fattura n. 2-E del 06/12/2018 recepita al protocollo comunale al
n. n. 16874 del 06/12/2018, relativa al “Indagini diagnostiche dei solai/controsoffitti della scuola
secondaria di primo grado M. D’Azeglio di Via Turistica del Lago n. 18 e della scuola primaria
di Viale Minieri n. 131 del comune di Telese Terme” dell’importo imponibile di € 2.000,00, oltre
Iva al 22% di € 440,00, per complessivi € 2.440,00;

Di imputare la complessiva spesa di € 2.440,00 a valere sul 1086 “PRESTAZIONI
PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI E
VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI” del bilancio di previsione 2019 in corso di
elaborazione;
Di dare atto che il CIG dell’intervento è il n. CIG: ZF6236B893;
Di dare atto ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art.1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 e s.m.i. della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio online del Comune
di Telese Terme;
Di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui
all’art. 184 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Di dare Atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nella sezione
trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to VECCHI EMILIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA
(f.to MATARAZZO LIDIA)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno

Titolo

Missione

Capitolo

Anno
Impegno

Numero
Impegno

Importo Impegno

1.03.02.10.001

1.6

1086

2018

262

€ 2.440,00

Liquidazioni

Titolo

Missione

Capitolo

Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz.

Importo Liquidaz.

1.03.02.10.001

1.6

1086

N. 262

2018

N. 130

2019

€ 2.440,00

Lì 11/02/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA
MATARAZZO LIDIA

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 12/02/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA

