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Oggetto:  Impegno di spesa lavori di completamento tombinatura canale di scolo Basson 

località Donzella 

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA 

 

PREMESSO che con determinazione n° 1597 del 24.12.2009, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato assunto impegno di spesa per i lavori di tombinatura canale scolo “Basson sito in via Venezia 

in località Donzella affidando l’esecuzione delle opere alla ditta Canella Scavi S.r.l. di Porto Tolle 

ditta precedentemente affidataria dei lavori in parola con determinazione n. 624 del 12.05.2005; 

VISTA la concessione n. 710 del 14.02.2006 per il tombinamento di un tratto di ml 70 del 

canale di scolo “Basson” con la quale si prevede che venga rifatto anche il tratto di canale tombinato 

di circa ml 20 posto in corrispondenza tra via Scovetta e via Venezia giusto art. 14 della 

concessione in parola; 

VISTO  ora il preventivo di spesa, per il completamento definitivo del canale di cui sopra, 

della ditta Canella Scavi s.r.l. di Porto Tolle (RO) la quale per l’esecuzione dei lavori di 

ultimazione delle opere di tombinatura canale, più volte citato, necessitano di €. 21.000,00 oneri 

compresi, Escluso iva al 10%; 

RITENUTO  di affidare alla suddetta ditta i lavori di ultimazione tombinatura per l’impianto 

sopra citato; 

RISCONTRATO  il possesso dei requisiti su menzionati in capo alla ditta; 

VERIFICATE la permanenza e l’attualità dell’interesse pubblico all’affidamento dei lavori 

in parola;  

VISTO  il D. lgs n. 267/2000 – T.U.E.L; 

VISTO  il Decreto del Sindaco n. 02 del 16/04/2008; 

DETERMINA 

1. di assumere un ulteriore impegno di spesa di €. 23.100,00 IVA Inclusa, per ultimazione lavori di 

tombinatura canale di scolo “Basson” in località Donzella;  

2. di affidare alla ditta Canella Scavi s.r.l. – Via G. Matteotti n. 20 – 35020 Porto Tolle (RO) - i 

lavori sopra citati per il prezzo globale netto €. 21.000,00 (euro ventunomila/00) inclusi oneri 

della sicurezza ed I.V.A al 10% Esclusa; 



 
 

 

3. di imputare la spesa complessiva, oneri della sicurezza, spese tecniche ed I.V.A al 10% inclusi, 

di €. 23.100,00 al fondo di cui Cap. 5873 T. 2°, F. 09, S. 04, I. 01, del bilancio finanziario in 

corso dotato di idonea disponibilità;  

4. che la presente determinazione sia inviata in copia alla ditta Canella Scavi srl ed al Consorzio 

di Bonifica Delta Po Adige, che ebbe a imporre a suo tempo delle prescrizioni che si 

dimostrarono gravose e ricordato di completare le opere secondo quanto previsto dall’art. 14 

della concessione n. 710 del 14.02.2006, poiché venga verificato il preventivo di spesa in data 

14.12.09 sia effettivamente rispondente alle disposizioni impartite dal detto Consorzio oltre che 

rispondente al Regolamento Comunale per la difesa dell’assetto idraulico del territorio 

approvato con deliberazione di CC 48 del 30.07.09; 

5. di provvedere con successiva determinazione, alla liquidazione della spesa effettivamente 

incontrata, previa presentazione di regolare fattura 

6. di disporre la trasmissione della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi 

dell’art. 183 del T.U.E.L per gli adempimenti di competenza contabile e fiscale. 

 

       IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA 
            - F.to Ing. Alberto Cuberli - 
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