DETERMINAZIONE n. 126/T
In data 15.11.2012
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza
------------------------------------------------------------------------------------------------------DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

Oggetto:

LAVORI DI “RIFACIMENTO PARZIALE INTONACI ESTERNI CIMITERO
COMUNALE”. APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA’, C.R.E., LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO DITTA URBANI DANIELE DI FARA VICENTINO (VI);

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- deliberazione di C.C. n° 10 del 22.06.2011 di variazione al bilancio di previsione esercizio 2011
con la quale si è provveduto a finanziare, mediante parte dell’avanzo d’amministrazione,
l’intervento finalizzato al rifacimento parziale degli intonaci esterni (zona loculi) del cimitero
comunale, per un importo presunto di €. 11.500,00;
- propria determinazione n° 88/T del 06.09.2012 con la quale si sono avviate le procedure di
appalto per l’aggiudicazione a mezzo trattativa privata con il sistema del cottimo fiduciario dei
lavori sopra citati;
- propria determinazione n° 103/T del 26.09.2012 con la quale si sono aggiudicati i lavori stessi
alla ditta Urbani Daniele di Fara Vicentino per il prezzo offerto di €. 7.573,73 comprenviso di oneri
per la sicurezza ed IVA;
CONFERMATO che l’intervento in oggetto risulta essere stato effettuato dal 1° ottobre 2012 a tutto
il 16 ottobre 2012, regolarmente, senza imprevisti e/o incidenti di sorta durante l’esecuzione dei
lavori, e pertanto collaudato anche nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 63 del vigente
“Regolamento per la disciplina dei contratti;
DATO ATTO che:
- con verbale in data 05.10.2012 prot. com.le n° 3070/12 è stato concordato un nuovo prezzo
resosi necessario a fronte degli imprevisti non rilevabili né quantificabili in sede di predisposizione
del preventivo in quanto occultati dall’esistente strato degli intonaci da rimuovere, debitamente
sottoscritto quale atto di sottomissione da parte della ditta aggiudicataria;
- che in data 09.11.2012 si è provveduto a redigere gli atti di contabilità finale dell’intervento, a
firma dello stesso Responsabile dell’Area Servizi Tecnici nella sua qualità di DD.LL., ivi compresa
la Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori da cui risulta liquidabile
alla ditta Urbani Daniele la somma di €. 8.127,66 oltre ad IVA e potersi procedere vista la regolarità
delle posizioni contributive;
RILEVATO pertanto che nulla osti alla liquidazione di cui sopra;

RICHIAMATO il “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione di C.C.
n° 14 del 06.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare i contenuti dell’art. 63 (Vigilanza
e collaudo) che detta norme in ordine alle liquidazioni stesse;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 1/2011 in data
28/12/2011 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);
DETERMINA
1) di approvare gli atti afferrenti alla contabilità finale dell’intervento in oggetto i cui lavori sono stati
eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario dalla ditta Urbani Daniele di Fara Vicentino, dando
atto che l’importo complessivo degli stessi, come da C.R.E. datato 09.11.2012, è pari ad €.
8.127,66 oltre ad IVA nella misura del 10% pari ad €. 812,77 per un totale complessivo di €.
8.940,43;
2) di imputare la spesa conseguente al cap. 3302 cod. 2.01.0501 “Sistemazione cimitero
comunale – rifacimento intonaci esterni” del bilancio di previsione dell’esercizio in corso, che
presenta la necessaria disponibilità;
3) di dare atto che l’importo residuo della quota parte relativa al finanziamento originario [impegno
originario €. 11.500,00 – attuale liquidazione €. 8.940,43) di €. 2.559,57 viene rimesso nelle
disponibilità di bilancio con la conseguente eliminazione;
*****
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fatto, letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F.to

(geom. Maurizio Covolo)

………………………………………………………………
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det 85.2012

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n°
267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) e s.m.i., la copertura
finanziaria e la regolarità contabile della spesa.
Eventuali annotazioni:

Salcedo, 15.11.2012
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[X] ORIGINALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.……...reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
(ANDREATTA Dott.ssa Nadia)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[..] COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N.…275…...reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 20 NOV. 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _20 NOV. 2012_____________
F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

