
 

COMUNE DI SOVERZENE 
Provincia di Belluno 

 

AREA TECNICA 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

N. 13 DEL 25/05/2017 
 

 

OGGETTO: PROGRAMMA “NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI” – “SISTEMAZIONE DEL 

TORRENTE GALLINA – 1°STRALCIO IN COMUNE DI SOVERZENE” - CUP 

D97B15000260001 - CIG 6444462A45. ESAME DELLA CONTABILITA’ FINALE ED 

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

La sottoscritta Responsabile dell’Area Amministrativa/Economico Finanziaria 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:  25 maggio 2017 LA RESPONSABILE DELL’AREA 

 AMMINISTRATIVA/ECONOMICO FINANZIARIA 

 f.to Loretta Sacchet 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE 

 

 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. 3 in data 16.01.2017 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 2017 a seguito approvazione del bilancio di previsione 2017-2019; 
 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; 
  VISTO il Decreto Legge n. 133 del 12.09.2014 cosiddetto “Sblocca Italia”, convertito con 
modificazioni nella Legge n. 164 dell’11 novembre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 
novembre 2014 n. 262; 
  VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 23 del 28 gennaio 2015, 
n. 23, emesso di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con cui è stato assegnato, 
per il finanziamento delle suddette richieste, l’importo complessivo di 100 milioni di euro, 
ripartendolo in misura pari al 40% nell’anno 2015, al 30% nell’anno 2016 ed al restante 30% 
nell’anno 2017, ed ha stabilito che la mancata pubblicazione dei bandi di gara o della determina a 
contrarre alla data del 31 agosto 2015, determina per ogni singolo intervento la revoca del 
finanziamento; 
  VISTO il Decreto delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 88 del 6 marzo 2015 con cui è stata 
approvata la Convenzione con l’ANCI per l'accesso all'utilizzo delle risorse del programma «Nuovi 
progetti di interventi», e che tale Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale 
n.97 del 28.04.2015; 

 VISTO il Decreto del Sindaco 19 del 11.05.2015 con si è aderito al programma “Nuovi 
progetti di interventi” con il progetto definitivo “Sistemazione del Torrente Gallina – I° stralcio in 
Comune di Soverzene”, redatto in data settembre 2010 dall’ing. Denio Dal Pont dello “Studio di 
Ingegneria Denio Dal Pont Pietro Dal Sasso” di Sedico (BL), nell’importo complessivo di Euro 
400.000,00, di cui Euro € 297.000,00 per lavori, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso, e Euro 103.000,00 per somma a disposizione dell’Amministrazione; 

 VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 284 del 07.08.2015 con 
il quale è stato concesso al Comune di Soverzene il contributo di Euro 400.000,00 per la 
realizzazione del progetto sopra richiamato; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 39 del 26.10.2015 con il quale è stato approvato il progetto 
esecutivo di “Sistemazione del torrente Gallina – 1°stralcio in Comune di Soverzene”, redatto in 
data ottobre 2015 dall’Ing. Denio Dal Pont dello Studio Dal Pont & Dal Sasso di Sedico (BL) 
dell’importo complessivo di € 400.000,00 di cui € 293.000,00 per lavori soggetti a ribasso, € 
4.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 103.000,00 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 

VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica dell’Unione Montana Cadore 
Longaronese Zoldo n. 461/RG del 25.11.2015 con la quale, a seguito procedura negoziata previa 
gara ufficiosa, si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dei lavori suddetti alla ditta Veneta Dal 
Farra S.r.l. con sede in Puos d’Alpago (BL) in via Monte Cavallo 79 per un importo di € 278.860,89 
(I.V.A. esclusa) pari al ribasso del 8,629%; 

VISTA la propria determinazione n. 92 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 Veneta Dal Farra S.r.l. con sede in Puos d’Alpago (BL) in 
via Monte Cavallo 79 la somma di € 278.860,89 + I.V.A. 22% per un totale di € 340.210,29, con 
imputazione al Cap. 3064 “Sistemazione del torrente Gallina – 1° stralcio in Comune di Soverzene” 
del bilancio 2015-2017; 

VISTO il contratto in data 07.03.2016 rep. 329 con il quale sono stati affidati alla ditta 
Veneta Dal Farra S.r.l. con sede in Alpago (BL) in via Monte Cavallo 79 i lavori succitati per 
l’aggiudicata somma di € 278.860,89 oltre all’IVA 22%; 

VISTO che in data 30.03.2016 il Direttore dei Lavori ha provveduto alla consegna dei lavori; 
VISTA la propria determinazione n. 29 del 16.05.2016 con cui è stata approvata la perizia 

suppletiva e di variante n° 1 dei lavori di  “Sistemazione del Torrente Gallina – I° stralcio in 
Comune di Soverzene”, redatta in data maggio 2016 dal Direttore dei Lavori dott. Ing Denio Dal 
Pont e assunta al protocollo dell’ente in data 16.05.2016 al n. 1257, per un l'importo di maggiori 
lavori pari a € 9.000,00 oltre all’IVA; 

VISTA la propria determinazione n. 30 del 28.05.2016 con cui è stato approvato il primo 
stato di avanzamento dei lavori in oggetto per l’importo di € 161.490,06 oltre all’IVA 22% ed è stato 
liquidato il certificato di pagamento n. 1 in data 20.05.2016 per l’ammontare di € 160.682,61 oltre 
all’IVA 22%; 



VISTA la propria determinazione n. 59 del 10.10.2016 con cui è stato approvato il secondo 
stato di avanzamento dei lavori in oggetto per l’importo di € 211.203,26 oltre all’IVA 22% ed è stato 
liquidato il certificato di pagamento n. 2 in data 20.05.2016 per l’ammontare di € 49.464,63 oltre 
all’IVA 22%; 

VISTA la propria determinazione n. 75 del 01.12.2016 con cui è stato approvato il terzo 
stato di avanzamento dei lavori in oggetto per l’importo di € 287.860,89 oltre all’IVA 22% ed è stato 
liquidato il certificato di pagamento n. 3 in data 22.11.2016 per l’ammontare di € 76.274,35 oltre 
all’IVA 22%; 
 VISTA la documentazione tecnico-contabile relativa alla contabilità finale dei lavori in 
questione rappresentata dal certificato di regolare esecuzione e dallo stato finale dei lavori 
presentata dal Direttore dei lavori, dalla quale si evince: 
- che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato salvo lievi modificazioni rientranti 

nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori, e che essi sono stati eseguiti a regola 
d’arte, in conformità delle prescrizioni contrattuali; 

- che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte con buoni materiali e idonei magisteri; 
- che le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, 

allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale; 
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e che l’ammontare dei lavori contabilizzati di € 

287.860,89; 
- che è stata accertata la regolarità della contabilità mediante riscontri tecnico/contabili dai quali 

non sono emersi errori e discordanze; 
- che i lavori sono stati ultimati il 21.11.2016; 
 CONSIDERATO che dal certificato di regolare esecuzione redatto in data 28.04.2017 e dal 
relativo certificato di pagamento risulta un credito, a favore della Veneta Dal Farra S.r.l. con sede 
in Puos d’Alpago (BL) in via Monte Cavallo 79, di complessivi netti € 1.439,30 oltre IVA al 22% per 
€ 316,65 per un totale di € 1.755,95; 
 CONSIDERATO che la ditta sopra citata 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. rilasciato dagli Enti competenti in data 26.04.2014; 

 
DETERMINA 

 
di APPROVARE la documentazione tecnico-contabile relativa alla contabilità finale dei lavori di cui 
al progetto denominato “Sistemazione del Torrente Gallina – I° stralcio in Comune di Soverzene”, 
rappresentata dal certificato di regolare esecuzione – relazione sul conto finale presentato dal 
Direttore dei lavori, Ing. Denio Dal Pont dello Studio Dal Pont & Dal Sasso di Sedico (BL), da cui 
risulta un credito a favore della Veneta Dal Farra S.r.l. con sede in Puos d’Alpago (BL) in via Monte 
Cavallo 79 di complessivi € 1.439,30 oltre IVA al 22% per € 316,65 per un totale di € 1.755,95; 
 
DI  LIQUIDARE alla ditta Veneta Dal Farra S.r.l. con sede in Puos d’Alpago (BL) in via Monte 
Cavallo 79 l’importo di € 1.439,30, oltre all’IVA nella misura del 22% per complessivi € 1.755,95, 
previa presentazione di fattura,  imputando la spesa al Cap. 3064 “Sistemazione del torrente 
Gallina – 1°stralcio in Comune di Soverzene” Missione 09 - Programma 06 - Titolo 2 - 
Macroaggregato 202; 
 
DI SVINCOLARE la polizza n. 002301.91.001038 del 14.01.2016 rilasciata da Società Cattolica di 
Assicurazione Agenzia di Ponte nelle Alpi quale cauzione definitiva dell’appalto in oggetto; 
 
DI LIQUIDARE all’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo l’importo di € 594,00 relativamente 
all’incentivo da erogare al R.U.P. ai sensi dell’art. 92 comma 5 del D.Lgs 163/06; 
 

DI DARE ATTO che i movimenti finanziari relativi al lavoro 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 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  DELL’AREA TECNICA 

 f.to De Bettio Livio 

 

 

 

 

 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

La sottoscritta Responsabile dell’Area Amministrativa/Economico Finanziaria rilascia il seguente 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii. 

 

Data:  25 maggio 2017 LA RESPONSABILE DELL’AREA  

 AMMINISTRATIVA/ECONOMICO FINANZIARIA 

 f.to Loretta Sacchet 

 

 

 

 

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

 

L’originale della presente determinazione viene trasmesso in data  03 giugno 2017 al Messo 

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

 

 


