
 

COMUNE DI SOVERZENE 
Provincia di Belluno 

 

SERVIZIO TECNICO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

N. 36 DEL 10/06/2016 
 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN DEPOSITO PRESSO IL PARCO COMUNALE - CUP: 

D97B15000160004 CIG: 6323284B05 - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE, 

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO 

ALL’IMPRESA. LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE ALL’UNIONE MONTANA 

CADORE LONGARONESE ZOLDO. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile esprime parere favorevole di 

regolarità contabile ai sensi dell’art. 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. e 

dell’art. 3, co. 4 del vigente regolamento dei controlli interni. 

 

Data:  10 giugno 2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

 (Sacchet Loretta) 

 

 

 

IL RESPONSABILE 

 

 VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”; 
 VISTO il decreto del Sindaco n. 135 di prot. del 18.01.2016 con il quale, ai sensi dell’art. 12, 
comma 4 del regolamento degli uffici e dei servizi viene attribuita la responsabilità dell’area tecnica 
al dott. Livio De Bettio, dipendente dell’Unione Montana Cadore Longarone Zoldo in Convenzione 
con questa Amministrazione; 
 VISTO il decreto del Sindaco n. 2 in data 18.01.2016 con il quale sono state assegnate le 
risorse finanziarie e gli obiettivi ai Responsabili dei servizi oltre all’approvazione del piano 
performance per l’anno 2016 a seguito approvazione del bilancio di previsione 2016; 
 VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi”, corretto ed 
integrato dal D. Lgs. 126/2014; 



 RICHIAMATO in particolare il principio di competenza finanziaria potenziata, di cui al punto 
2 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118 citato, cui devono attenersi gli enti locali dal 1° di gennaio 2015 in 
forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione è esigibile; 

PREMESSO che con Decreto del sindaco n. 22 del 10.06.2015 è stato approvato il 
progetto esecutivo “Intervento di restauro e risanamento conservativo della torretta medioevale” 
nell’importo complessivo di € 65.000,00 di cui € 48.602,59 per lavori ed € 16.397,4per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 
 VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 15.04.2013, è stata approvata 
la convenzione tra il Comune di Soverzene e la “Centrale Unica di Committenza della Comunità 
Montana Cadore Longaronese Zoldo” con affidamento a quest’ultima della gestione relativa a  
procedure di gara per l’acquisizione di lavori pubblici, servizi e forniture; 
 VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 09.12.2013 è stata 
modificata la convenzione di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 15.04.2013 tra il 
Comune di Soverzene e la “Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana Cadore 
Longaronese Zoldo”; 

VISTA inoltre la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica dell’Unione Montana 

Cadore Longaronese Zoldo n. 459/RG del 20.11.2015 con la quale, a seguito procedura negoziata 

previa gara ufficiosa, si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dei lavori suddetti alla ditta 

Luisetto Costruzioni S.r.l. con sede in Ponte nelle Alpi (BL) in via Cadore 21/A per un importo di € 

46.572,08 (I.V.A. esclusa) pari al ribasso del 7,285%; 

VISTA la propria determinazione n. 93 del 28.12.2015 con cui è stata recepita la determina 

del Responsabile dell’Area Tecnica dell’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo sopra citata 

ed è stata impegnata a favore della ditta Luisetto Costruzioni S.r.l. con sede in Ponte nelle Alpi 

(BL) in via Cadore 21/A la somma di € 46.572,08 + I.V.A. 10% per un totale di € 51.229,29, con 

imputazione al Cap. 3058 “Realizzazione deposito presso il parco comunale” del bilancio 2015-

2017; 
VISTO il contratto in data 02.02.2016 rep. 328 con il quale sono stati affidati alla ditta 

Luisetto Costruzioni S.r.l. con sede in Ponte nelle Alpi (BL) in via Cadore 21/A i lavori succitati per 
l’aggiudicata somma di € 45.572,008 oltre all’IVA 10%; 

VISTA propria determinazione n. 31 del 28.05.2016 con la quale è stato approvato il 
secondo stato avanzamento lavori; 

VISTO che in data 10.06.2016 prot. 1458 il Direttore dei Lavori delle Strutture ha presentato 
la Relazione a Strutture Ultimate e il Certificato di Collaudo Statico; 
 VISTO che il Direttore dei Lavori ha presentato la documentazione tecnico-contabile 
relativa alla contabilità finale dei lavori rappresentata da Stato finale, Relazione sul Conto finale e 
Certificato Regolare Esecuzione, chiedendo la liquidazione delle spese tecniche per € 2.916,16; 

CONSIDERATO che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 27.05.2016 
risulta un credito a favore della ditta Luisetto Costruzioni S.r.l. con sede in Ponte nelle Alpi (BL) in 
via Cadore 21/A di netti € 248,87 oltre all’IVA nella misura del 10%; 
 CONSIDERATO altresì che la Ditta succitata risulta in regola con gli obblighi relativi al 
pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri lavoratori secondo la 
legislazione vigente, come risulta dal D.U.R.C. richiesto in data in data 15.03.2016 e valido fino al 
13.07.2016; 

  RICONOSCIUTA la regolarità della documentazione tecnico-contabile relativa alla 

contabilità finale dei lavori presentata dal Direttore dei Lavori; 
 RITENUTO di procedere pertanto alla approvazione e liquidazione degli atti di contabilità 
finale e del quadro economico finale dell’opera;  

   

DETERMINA 

 

 
DI APPROVARE la documentazione tecnico-contabile relativa alla contabilità finale dei lavori in 
oggetto rappresentata da presentata dal Direttore dei lavori, dott. Livio De Bettio dell’Ufficio 



Tecnico dell’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo costituita da Stato Finale, Relazione sul 
Conto Finale e Certificato Regolare Esecuzione; 

 
DI DARE ATTO che dalla suddetta documentazione risulta un credito a favore della ditta Luisetto 
Costruzioni S.r.l. con sede in Ponte nelle Alpi (BL) in via Cadore 21/A di netti € 248,87 oltre all’IVA 
nella misura del 10%; 

 
DI LIQUIDARE alla ditta Luisetto Costruzioni S.r.l. con sede in Ponte nelle Alpi (BL) in via Cadore 
21/A l’importo complessivo di € 273,76 impuntando la spesa al Cap. 3058 “Realizzazione deposito 
presso il parco comunale” cod. mecc. Missione 01 - Programma 05 - Titolo 2 – Macroaggregato 
202; 
 
DI DARE ATTO che i movimenti finanziari relativi alla fornitura in oggetto sono effettuati nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal Decreto 
Legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 
2010, n. 217, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
DI SVINCOLARE la garanzia fidejussoria n. 00A0566559, emessa in data 20.01.2016 dalla 
Compagnia Groupama Assicurazioni S.p.A dell'importo di € 2.328,60 quale cauzione definitiva 
dell’appalto relativo ai lavori in oggetto; 

 
Di liquidare all’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo l’importo di € 2.916,16 per le spese 
tecniche; 
 
DI APPROVARE il quadro economico dell’opera di seguito riportato: 
 

 Voci Progetto Contabilità 

A1 Lavori a base d'asta   45.133,31      43.079,59  

A2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a  ribasso)     3.469,28        3.469,28  

 
Totale A (lavori)   48.602,59      46.548,87  

    

B1 Spese tecniche per la progettazione e direzione lavori (6% a1)     2.916,16        2.916,16  

B2 
Spese tecniche per calcolo strutturale, direzione lavori 
strutture     2.500,00        2.500,00  

B3 Spese tecniche per collaudo statico        500,00           500,00  

B4 Spese tecniche relazione geologica        400,00           500,00  

B5 Spese tecniche per coordinamento per la sicurezza     3.000,00        3.000,00  

B6 IVA 10% su A1 e  A2     4.860,26        4.654,89  

B7 Oneri previdenziali su B2,B3,B4,B5 e B6        270,00           250,00  

B8 Oneri fiscali 22% su B2,B3,B4,B5,B6 e B7     1.544,40        1.485,00  

B9 Acquisizione area        373,79           610,00  

 
Totale B (Somme a disposizione)   16.397,41  16.416,05     

 
TOTALE (IVA compresa)   65.000,00      62.964,92  

 
Economie 

 
      2.035,08  

 
 
DI DARE ATTO che si sono avute economie pari a € 2.035,08 che, come da indicazione 
dell’amministrazione, verranno utilizzate per realizzare lavori complementari per il miglioramento 
dell’opera; 
 
 



DI DARE ATTO che la presente verrà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del 
sito internet del Comune ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013. 

 

 

 IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO TECNICO 

 (De Bettio Livio) 

 

 

 

 

 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile rilascia il seguente visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii. 

 

Data:  4 luglio 2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

 (Sacchet Loretta) 

 

 

 

Registrato impegno contabile al n. ............ 

 

 

 

 

 

L’originale della presente determinazione viene trasmesso in data  04 luglio 2016 al Messo 

Comunale per l’affissione all’Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi. 

 

 


