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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 
 
DATA 28/01/2013     DETERMINAZIONE N. UT004 
 
 
OGGETTO:  LAVORI DI “MIGLIORAMENTO TRANSITABILITA’ 

STRADA COMUNALE DELLA BUSA DI CAMOLINO”.  

Approvazione relazione sul conto finale e liquidazione quota parte relativa al 
Comune di Sospirolo per la realizzazione da parte della Comunità Montana Val 
Belluna. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
Premesso che l’Amministrazione Comunale ha incaricato la Comunità Montana Val 
Belluna di effettuare i lavori di “MIGLIORAMENTO TRANSITABILITA’ STRADA 
COMUNALE DELLA BUSA DI CAMOLINO”. 
Vista la  delibera di Giunta n°31 del 24/07/2012 con la quale si approvava il progetto 
dei lavori in oggetto e si impegnava .  
Vista la richiesta prot. n. 9378 del Responsabile dei Servizi tecnici della Comunità 
Montana Val Belluna dott. P.A. Da Ronch, pervenuta in data 12/12/2012, con la 
quale si comunica l’ultimazione dei lavori in oggetto e si chiede la liquidazione del 
80% dell’importo previsto pari a  € 56576,00*80% = 45260,80  €; 
Vista la DetUT 94 del 12/12/2012 che approvava la liquidazione dell’80% 
dell’importo previsto pari a  € 56576,00*80% = 45260,80  €; 
Vista la relazione sul conto finale datata 27/12/2012, redatta dalla Comunità 
Montana Val Belluna, da cui risulta che il costo complessivo dell’opera è stato di € 
58.900,00 per lavori, con una maggiore spesa di € 2.324,00 rispetto ai 56.576,00 €   
previsti, dovute ad alcune modifiche apportate in corso d’opera per migliorare la 
funzionalità, e pertanto la quota a saldo a carico del Comune di Sospirolo è di € 
13.639,20 anziché di 11.315,20 € con un aumento di spesa di € 2.324,00#; 
Ritenuto di procedere all’approvazione della relazione finale con la rideterminazione 
della quota a saldo ed alla liquidazione della stessa pari ad € 13.639,20; 
Visto l’art. 183 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000; 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18.08. 2000; 
 

DETERMINA 

 
1. Di approvare la relazione finale sui lavori di “MIGLIORAMENTO 

TRANSITABILITA’ STRADA COMUNALE DELLA BUSA DI CAMOLINO”. 
realizzati dalla Comunità Montana Val Belluna; 

2. Di procedere alla rideterminazione dell’impegno esistente da €. 56.576,00 €   
58.900,00 2012 ai capitoli 28170 e 29115/1 

3. Di liquidare e pagare alla Comunità Montana Val Belluna la somma di € € 
13.639,20 a saldo dei lavori citati. 

 
        Il Responsabile Area Tecnica 

     f.to Ing. Federica Decet 
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Ai sensi dell’art. 8 L. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è 
l’Ing. Federica Decet 
 
 
 
 
VISTO: si attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria e l’assunzione di 
ulteriore impegno di € 2.324,00, a seguito rideterminazione dell’impegno di spesa, 
al capitolo 29115/1 impegno n. 2012/1118 
 
 
 
 

 
 
Il Responsabile Dell’Ufficio Ragioneria  

f.to rag. M. Dolores Casanova 
 
 
 
 


