COMUNE DI CASALMORANO
Provincia di Cremona

SERVIZIO
URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBB.

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

N. 117 del 10/10/2013

OGGETTO:

ORIGINALE

SISTEMAZIONE TRATTO FOGNARIO IN COMUNIONE
TRA COMUNE – PARROCCHIA E FONDAZIONE VILLA
SACRO CUORE, COLLEGATO CON IL TRATTO NORD
OVEST DELLA FOGNATURA COMUNALE – RIPARTO
SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Premesso che lo scarico delle acque reflue civili provenienti dall’edificio comunale, dalla sede
dell’Associazione “Futuro e salute” di proprietà della Fondazione Villa Sacro Cuore (ex Banca
di Credito Cooperativo) e dall’Oratorio di proprietà della Parrocchia San Ambrogio Vescovo,
avviene attraverso un tratto di fognatura in comunione che si trova ubicata sui mappali 141 di
proprietà Fondazione Villa Sacro Cuore e sul mappale 140 di proprietà della Parrocchia, foglio
5 di Casalmorano;
- Verificato che il tratto fognario passante sul mappale 140 è stato danneggiato dal corpo
radicale delle piante presenti sull’area, e si rende pertanto necessario rifare il tratto di tubazione
per circa ml 45,00 con posa di nuova tubazione, formazione di 2 pozzetti di ispezione e
collegamento con la fognatura esistente;
- Visto che sul mappale 140 foglio 5, di proprietà della Parrocchia è installato un impianto di
sollevamento per collegare gli scarichi di cui sopra al tratto fognario comunale denominato “
Comparto Nord-Ovest” recapitante nel depuratore comunale;
- Vista la convenzione tra il Comune, la Parrocchia di S. Ambrogio e la Banca di Credito
Cooperativo (ora Fondazione Villa Sacro Cuore) per l’installazione e gestione dell’impianto di
sollevamento fognatura posto sull’area di proprietà della parrocchia e collegato alla fognatura
comunale;
- Dato atto che i lavori urgenti al tratto fognario, sono stati commissionati dalla Parrocchia di
Casalmorano, eseguiti in modo urgente per evitare il verificarsi di inconvenienti igienico
sanitari;
- Visto che la spesa sostenuta per tale intervento è da suddividere tra i 3 utenti che usufruiscono
della fognatura;
- Vista la fattura n° 70 del 01.10.2013 intestata alla Parrocchia di S. Ambrogio Vescovo in
Casalmorano della Ditta Minelli Mario Domenico con sede in Casalmorano, Via Roma 31,
dell’importo complessivo di Euro 5.000,00 oltre IVA 22%, relativa ai 2/3 del valore
complessivo dei lavori, da dividere quindi tra Parrocchia e il Comune, mentre il restante 1/3 del
valore del lavoro è stato fatturato direttamente alla Fondazione Villa Sacro Cuore;
- Ritenuto di compartecipare per la quota di spettanza del Comune alla spesa sostenuta per i
lavori urgenti al tratto fognario in comunione, come sopra descritto, per un importo quindi di
Euro 2.500,00 oltre IVA 22% e così per un totale di Euro 3.050,00;
- VERIFICATO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
Visti
- il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il regolamento di contabilità
- il D. Lgs 267/2000
- i decreti sindacali n. 33, 34 e 35 del 22.12.2011 di nomina dei responsabili del servizio;
- la deliberazione giuntale n 48 del 29/6/2013 approvativa del Piano Risorse Obiettivi P.R.O
con l'
individuazione dei responsabili dei servizi

Per quanto in premessa specificato

DETERMINA

1) di compartecipare per la quota di spettanza Comunale alla spesa sostenuta per i lavori urgenti
al tratto fognario in comunione tra il Comune di Casalmorano, la Fondazione Villa Sacro Cuore
(ex Banca di Credito Cooperativo) e la Parrocchia San Ambrogio Vescovo, posto sul mappale
140 del foglio 5, come sopra descritto;
2) di dare atto che la quota di spettanza del Comune è pari a Euro 2.500,00 oltre IVA 22% e
così per un totale di Euro 3.050,00;
3) di rimborsare alla Parrocchia San Ambrogio di Casalmorano, la quota di spettanza del
Comune pari a Euro 3.050,00 comprensiva di IVA., imputando la spesa nel seguente modo:
quanto a Euro 3.000,00 all’intervento 2 09 04 01/20 “esecuzione opere finanziate con oneri:
sistemazione fognatura Piazza IV Novembre”, impegno 5892
e quanto a Euro 50,00 all’intervento 1 09 04 03/1 “spese per gestione servizio fognatura”,
impegno 5893
del bilancio corrente che presenta la voluta disponibilità;
4) di trasmettere la presente al servizio finanziario per la successiva liquidazione.
Addì: 10/10/2013
Il Responsabile del Servizio
Urbanistica Edilizia Privata - Lavori Pubb.
Geom. Vanda Massari

Copia del presente provvedimento sarà comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per
il tramite del Segretario Comunale e verrà inviata agli Uffici competenti.
Verrà pubblicata all'
Albo dal 23/11/2013 per quindici giorni consecutivi.
Il Responsabile del Servizio
Urbanistica Edilizia Privata - Lavori Pubb.
Geom. Vanda Massari

Art. 153 - comma 5 - T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
lì 10/10/2013
Il Responsabile dell'
area Economico Finanziaria Assistenziale - Culturale
Gazzoni Maria Concetta
Art. 9 - comma 1 lett a) D.L. 01/07/2009 N. 78 convertito in L. 03/08/2009 N. 102

Visto di copertura monetaria

lì 10/10/2013
Il Responsabile del Servizio
Geom. Vanda Massari

Il Responsabile dell'
area Economico
Finanziaria - Assistenziale - Culturale
Gazzoni Maria Concetta

Il presente provvedimento è esecutivo in data odierna:
[X] a seguito apposizione del visto di regolarità contabile
[ ] a seguito pubblicazione all'
Albo Pretorio Comunale
Casalmorano, lì 10/10/2013

Il Segretario Comunale
Sagona dott. Luca

