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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 81 del 15/11/2017

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:

INTERVENTO D'URGENZA PER RIPRISTINO PORZIONE MANTO DI
COPERTURA EDIFICIO SCOLASTICO DANNEGGIATO DA AVVERSITA'
ATMOSFERICHE. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E
LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA DITTA URBANI DANIELE DI FARA
VICENTINO (VI). (CIG Z161FFA1ED)

Il Responsabile Area Servizi Tecnici

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n° 67 del 21.09.2017 avente ad oggetto “Intervento
d’urgenza per ripristino porzione manto di copertura edificio scolastico danneggiato da avversità
atmosferiche. Affidamento lavori alla ditta Urbani Daniele di Fara Vicentino ed impegno di spesa. (CIG
Z161FFA1ED)” con la quale si preventivava una spesa pari ad €. 4.136,35 IVA compresa;

DATO ATTO che:
- i lavori di cui all’oggetto sono stati regolarmente eseguiti e completati dalla Ditta in ogni loro parte nel
rispetto delle condizioni/caratteristiche e modalità concordate e richiamate dal provvedimento sopra
menzionato;
- non si sono verificati durante l’esecuzione dei lavori incidenti o danni di sorta;
- la corretta esecuzione dei lavori è stata altresì comprovata dalle avverse condizioni climatiche che nei primi
giorni del corrente mese si sono verificate ed hanno permesso di verificare la mancanza di ulteriori nuove
infiltrazioni ai locali dello stabile;

RITENUTO conseguentemente opportuno procedere ad approvare la contabilità finale dei lavori eseguiti e
provvedere alla liquidazione degli importi dovuti alla ditta Urbani D. di Fara Vicentino;

PRECISATO che:
- l’impegno preventivato della spesa complessiva assurgeva ad €. 3.390,45 oltre ad IVA al 22% pari ad €.
745,90 per totali €. 4.136,35;
- dalla contabilità finale dei lavori, sottoscritta dalla Ditta e controfirmata dal Responsabile del procedimento,
emerge un costo complessivo di €. 3.229,00 al netto dell’IVA che applicata nella misura del 22% corrisponde
ad €. 710,38 per un importo complessivo di €. 3.939,38 con un conseguente risparmio pari ad €. 196,97;
- per l’intervento in oggetto era stato acquisito il CIG Z161FFA1ED;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_9268527 con scadenza al 22.02.2018, agli
atti dell’ufficio tecnico comunale, dal quale risulta che la ditta URBANI DANIELE è in regola con il
versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;

PRECISATO che, ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è stata
prevista nell’anno 2017;

VISTI:
- il D. Lgs. 19 aprile 2016 n° 50 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
normative attinenti;
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- la Legge n° 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro la mafia nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” come modificato dal D. L. n° 180 del 12.11.2010 ed in particolare l’ex art. 3 “tracciabilità
dei flussi finanziari”;
- il D. Lgs. 23.06.2011 n° 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
- di DPCM del 28..12.2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi di cui all’art. 34 del D. Lgs. n° 118/2011”;
- il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile armonizzato;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 01/2017 in data 29/06/2017
di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

-1) le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

-2) di approvare la contabilità finale dei lavori di cui all’intervento in oggetto, come da documentazione in atti
d’ufficio, da cui risultano effettuati lavori da parte della ditta Urbani Daniele con sede in Fara Vicentino via
Perlena, 110 – P.IVA 03515030249 per l’importo pari ad €. 3.229,00 oltre IVA al 22% pari ad €. 710,38 per
complessivi €. 3.939,38;

-3) di liquidare e pagare alla ditta Urbani Daniele sopra rubricata l’importo complessivo di €. 3.939,38 a
tacitazione di ogni suo diritto ed avere in ordine all’esecuzione dei lavori in oggetto;

-4) di dare altresì atto che la minore spesa sostenuta rispetto a quella inizialmente preventivata e pari ad €.
196,97 (impegno €. 4.136,35 – liquidazione €. 3.939,38) viene rimessa nelle disponibilità del capitolo del
bilancio ordinario;

-5) di aver acquisito, per l’intervento in questione, il CIG al quale è stato assegnato il codice Z161FFA1ED;

-6) di dare atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata previa presentazione di regolare
fatturazione, per l’importo sopra citato;

-7) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti
indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009 n°
78, convertito nella Legge n° 102/2009;

-8) di trasmettere copia del presente dispositivo alla Ditta Urbani Daniele avente sede in via Perlena, 110 –
36030 Fara Vicentino (VI) ;

-9) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai fini dell’inserimento nella
Sezione Trasparenza Amministrativa, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera “b” del  D. Lgs. 14.03.2013 n°
33;

-10) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 19.04.2016 n°
50, è il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici;

-11) di dare atto che la presente determinazione:
- va pubblicata all’Alto Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma

1, del D. Lgs. n° 267/2000;

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Maurizio Covolo
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

81 15/11/2017 Area servizi tecnici 15/11/2017

OGGETTO:

INTERVENTO D'URGENZA PER RIPRISTINO PORZIONE MANTO DI
COPERTURA EDIFICIO SCOLASTICO DANNEGGIATO DA
AVVERSITA' ATMOSFERICHE. APPROVAZIONE CONTABILITA'
FINALE E LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA DITTA URBANI DANIELE
DI FARA VICENTINO (VI). (CIG Z161FFA1ED)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
17/11/2017 al 02/12/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Lì, 17/11/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.


