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Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che:
l'avanti
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del
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__28.12.2009___________ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18

COPIA
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IL DIPENDENTE INCARICATO

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

F.to: Finotti Andrea

Nr.

1449

Data

25.11.2009

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
- CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO -

PORTO TOLLE, lì

IL DIPENDENTE INCARICATO
Finotti Andrea
_______________________________________

I.

OGGETTO

_____________

ALLUNGAMENTO PISTA CICLABILE ED ARREDO URBANO LUNGO LA VIA
MATTEOTTI LOCALITA’ FRATERNA – LIQUIDAZIONE LAVORI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

visti gli atti d'ufficio ed il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267

Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000, n. 267
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria.

ATTESTA e CERTIFICA

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 (quindici) giorni
consecutivi dal _____________ al ______________( art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

data ___28.12.2009_______

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dr. Alberto Battiston
II.

che la presente determinazione è divenuta esecutiva il __________________ (art. 151 - 4° c. D. Lgs.
18.08. 2000, n. 267)

PORTO TOLLE, lì ________________

IL DIPENDENTE INCARICATO
Finotti Andrea
________________________________________

UFF. PROPONENTE
3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZIONI

-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 25.11.2009 n° 523
ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_

IL CAPO AREA 3^
RICHIAMATO il programma triennale delle Opere Pubbliche 2008-2010 - elenco annuale 2008 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 43 del 16/06/2008 dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
CONSIDERATO che in ordine progressivo l’opera n° 02 dell’elenco annuale 2008 delle opere
inferiori a € 100.000,00 attiene a “Allungamento pista ciclabile ed arredo urbano lungo la via
Matteotti località Fraterna”;
VISTA la determinazione del Capo Area 3^ n° 0156 del 04.02.2004 ed il successivo contratto
disciplinare di incarico con la quale è stata affidata la progettazione preliminare-definitiva-esecutiva
e la direzione lavori alla Società G.T.E. S.c.a.r.l. con sede in Badia Polesine (Ro) in via Degli
Estensi, 16/a;
VISTO il progetto esecutivo predisposto da G.T.E. Scarl, trasmesso all’Amministrazione Comunale
(pratica edilizia n. 209/2008), dal quale risulta che la spesa complessiva per l’esecuzione dei lavori
su menzionati ammonta a € 63.000,00 di cui in appalto € 29.417,29 e somme a disposizione per
€_33.582,71;
EVIDENZIATO in particolare che, tra le somme poste in diretta amministrazione è stata prevista
la realizzazione “dell’impianto di illuminazione pubblica”, in parte del contratto rep. n° 1613 del
22/03/2008 relativo al “Servizio di gestione degli impianti di illuminazione sul territorio
Comunale”, stipulato con la Soc. Elettocostruzioni Benetti s.r.l. di Rovigo, per il periodo
01.04.2028 – 31.03.2038;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 1821 del 31.12.2009 con la quale sono stati affidati i
lavori relativi alla pubblica illuminazione alla Ditta ELETTROCOCOSTRUZIONI ROVIGO Srl
per l’importo di € 18.995,51 oltre all’IVA di legge;
VISTA la nota prot. 16186 del 16.11.2009 con la quale la Ditta ha trasmesso la documentazione
relativa ai lavori inclusa la dichiarazione di conformità e ultimazione delle opere con il certificato di
pagamento per l’importo di € 20.895,06 IVA al 10% inclusa;
VISTO il vigente T.U.E.L. – D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, artt. 107 e 109 – comma 2° ed art. 184;
VISTO il decreto del Sindaco n. 02 del 16.04.2008;
DETERMINA
1) di liquidare la somma di € 20.895,06 IVA al 10% inclusa alla ditta Elettrocostruzioni Rovigo
Srl – Viale della Cooperazione, 5 - 45100 Rovigo a saldo della fattura n° 545 del 14.11.2009
relativa alle opere elettriche dei lavori di “Allungamento della pista ciclabile ed arredo urbano
lungo la via Matteotti località Fraterna”;
2) di imputare la spesa di € 20.895,06 al fondo di cui al Cap. 5587 in conto RP 2008 che presenta
conservata e disponibile la somma voluta;
3) di procedere alla emissione dell’ordinativo di pagamento dopo che saranno stati accreditati i
fondi dalla Cassa DD.PP. di Roma a valere sul mutuo posizione n.4523230;
4) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio Finanziario dell’Ente per le
procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi
dell’art.183 comma 4 D. Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000.
IL CAPO AREA 3^
F.to Ing. Alberto Cuberli
enzobanin

