C O M U N E DI T R E S A N A
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tecnico

N°
144
DATA : 16.11.2015

OGGETTO : Lavori di manutenzione tratto iniziale strada comunale
del “Chioso”. Approvazione 1° ed ultimo S.A.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il Regolamento
Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 ;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità
VISTO il D. lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 ;
PREMESSO che con deliberazione della G.C. n. 84 in data 28.08.2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
di legge, veniva approvata la perizia con preventivo di spesa redatta dall’U.T.C. nella persona del Geom. Giulio Boni
per la realizzazione di un intervento di manutenzione ordinaria al tratto iniziale della strada comunale del “Chioso” in
loc. Nave nell’importo di complessive €. 24.000,00= di cui €. 17.805,61= per lavori, €. 862,48= per oneri sulla
sicurezza ed €. 5.331,91= per somme a disposizione dell’Amministrazione;
CHE con determinazione n° 115 in data 02.10.2015, esecutiva ai sensi di legge, e con conseguente contratto mediante
scrittura privata in data 14.10.2015, veniva affidata l’esecuzione dei lavori suddetti alla ditta “CEMENBIT s.r.l.” da
Pietrasanta (LU) per l’importo contrattuale di €. 16.977,64=, oltre ad €. 862,48= per oneri di sicurezza e così per un
totale di €. 17.840,13=, oltre ad I.V.A., al netto del ribasso d’asta offerto del 4,65%;
VISTO il 1° ed ultimo S.A.L. redatto in data 14.11.2015 dal succitato tecnico nella sua qualità di DD.LL., dal quale si
rileva che alla succitata data sono stati eseguiti lavori per complessivi €. 17.840,54= al netto del ribasso d’asta ma
compreso €. 862,48= per oneri di sicurezza;
VISTO il relativo certificato di pagamento n° 1 dal quale si rileva che all’impresa appaltatrice si può pagare la prima
rata nell’importo complessivo di €. 17.755,65= oltre ad I.V.A.;
RITENUTO doversi procedere all’approvazione e liquidazione del succitato 1° ed ultimo S.A.L.;
RICORDATO che l’impegno è stato assunto con la determinazione n° 100 del 15.09.2015, esecutiva ai sensi di legge;

DETERMINA
1) di approvare il 1° ed ultimo Stato di Avanzamento dei Lavori di manutenzione ordinaria del tratto iniziale della strada
comunale del “Chioso”, redatto dal Geom. Giulio Boni, nella sua qualità di DD.LL. nell’importo di complessive e nette
€. 17.840,54= ed il relativo certificato di pagamento n° 1 dell’importo netto di €. 17.755,65=, eseguiti dall’impresa
“CEMENBIT s.r.l.” da Pietrasanta (LU) a seguito della scrittura privata di cui alle premesse;

2) di liquidare all’impresa appaltatrice l’importo di complessive €. 21.661,89= (€. 17.755,65 + €. 3.906,24 per I.V.A.
22%), previa presentazione di regolare fattura;

la presente determinazione :
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
(x ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà
esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di
regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione .
A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. BONI
Geom. Giulio.
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’albo pretorio comunale dal 24.11.2015 , per 15 giorni consecutivi, al 09.12.2015 ;

Il Responsabile del Servizio
(Borrini Geom.Sandro)

