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°
56
DATA : 28.04.2014

OGGETTO : Regimazione acque in loc. Meredo e Valla di Tassonarla.
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione dei
Lavori.

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. 25 in data 05.04.2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
di legge, veniva approvata la perizia con preventivo di spesa dei lavori di regimazione acque in loc. Meredo e Valla di
Tassonarla, redatta dall’U.T.C. nella persona del Geom. Giulio Boni nel complessivo importo di €. 15.000,00=, di cui €.
12.291,30= per lavori ed €. 2.708,70= per somme a disposizione dell’Amministrazione;
VISTA la propria determinazione n° 44 in data 09.04.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva affidata a
cottimo fiduciario alla ditta “DGSET s.r.l.” da Sarzana (SP), via Sobborgo Emiliano n. 45, l’esecuzione dei lavori di che
trattasi per l’importo di €. 12.291,30= oltre ad I.V.A.;
VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto in data 28.04.2014 dal succitato Geom. Giulio Boni nella
sua veste di tecnico Direttore dei Lavori dal quale si rileva che le opere previste sono state regolarmente eseguite
nell’importo netto di €. 12.291,30=;
DATO ATTO che il residuo credito dell’impresa appaltatrice ammonta a nette €. 12.291,30= non avendo la stessa
ricevuto in corso d’opera alcun acconto;
RITENUTO dover procedere all’approvazione del succitato certificato di regolare esecuzione dei lavori nonché alla
liquidazione del residuo credito dell’impresa appaltatrice dei medesimi;
RICORDATO che i lavori sono finanziati con un contributo dell’Unione Comuni Montana Lunigiana dell’importo di
€. 15.000,00= concesso con determinazione dirigenziale n. 184 del 19.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, come meglio
specificato nella deliberazione della G.C. n° 25/2014 di cui sopra e che l’impegno di spesa è stato assunto con la
precedente e richiamata determinazione n° 44 in data 09.04.2014;

DETERMINA

1) di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di regimazione acque in loc. Meredo e Valla di
Tassonarla, redatto in data 28.04.2014 dal DD . LL. Geom. Giulio Boni, nell’importo di complessive e nette
€. 12.291,30=, eseguiti dalla ditta “DGSET s.r.l.” da Sarzana (SP), via Sobborgo Emiliano n. 45 a seguito
dell’affidamento di cui alle premesse ;
2) di liquidare all’impresa appaltatrice il residuo credito nell’importo di €. 14.995,39= ( €. 12.291,30 + €.
2.704,09 per I.V.A. 22% ), previa presentazione di regolare fattura e previa acquisizione del D.U.R.C.;
3) di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto con la determinazione n° 44 del 09.04.2014;

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 03.05.2014 , per 15 giorni consecutivi, al 18.05.204 ;

Il Responsabile del Servizio
(Borrini Geom.Sandro)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Appone
Il visto di regolarità contabile
Attestante
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato come di seguito meglio si riporta :
- Per E.

all’Intervento

Cap.

Imp.

del bilancio corrente esercizio.
Dalla Residenza Municipale, Lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
( Folloni Dott.ssa Lorenza )

