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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero Generale Oggetto: OPERE DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI - 
APPROVAZIONE CONTO FINALE CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE - CUP B27H18003660004 - CIG: 
76249736C5

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data,

F.to Castellini Simona

IL RESPONSABILE12/09/2019

F.to ROSSEGHINI CINZIA

COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPESA

12/09/2019 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIData,

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO FAVOREVOLE

Si attesta la copertura Finanziaria (Art. 151 D.Lgvo. 267/2000) e l'avvenuta 
registrazione dell'impegno. Per quanto concerne la regolrità Contabile di esprime 
parere

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del 
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Data, 18/09/2019

F.to Puzzi Pietro

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Dott. Puzzi PietroCOPIA



Oggetto: OPERE DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI - APPROVAZIONE CONTO FINALE CERTIFICATO DI 

REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE - CUP B27H18003660004 - CIG: 76249736C5 

 

PREMESSO che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 20/03/2019 è stato approvato il Bilancio di previsione 

2019/2021; 

- con Decreto  del Presidente dell’Unione di Comuni Lombarda “Palvareta Nova” in data 09/02/2019, prot. 

233, è stato nominato il Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo nella persona dell’Arch. Simona 

Castellini; 

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N.267;  

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;   

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 13/08/2018 di approvazione del progetto 

definitivo/esecutivo inerente le OPERE DI SSISTEMAZIONE STRADE COMUNALI per una spesa complessiva di 

€ 29.000,00; 

VISTA la determinazione n. 42 del 15.12.2018 di affidamento dei suindicati lavori alla ditta Gambara Asfalti 

S.p.a. con sede in Gambara (BS), Via Provinciale Leno- Fiesse 36/A, codice fiscale 02853080170 - p. iva 

00696530989, per l’importo di € 19.000,00 oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 500,00 

per un totale complessivo di € 23.790,00 (euro ventitresettecentonovanta/00) I.V.A. inclusa; 

VISTO il contratto rep. 190 del 26/06/2019 sottoscritto con la ditta Gambara Asfalti S.p.a. con sede in 

Gambara (BS), Via Provinciale Leno- Fiesse 36/A, codice fiscale 02853080170 - p.iva 00696530989, per 

l’importo di € 19.000,00 oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 500,00 per un totale 

complessivo di € 23.790,00 (euro ventitresettecentonovanta/00) I.V.A. inclusa per i lavori di sistemazione 

delle strade comunali; 

PRESO ATTO  che il  Direttore  dei  lavori  Ing. Guido Diego Favalli  ha consegnato  in data 25/07/2019,  prot. 

1188 la contabilità finale dei lavori, composta da: 

- Libretto delle misure;               

- Registro di contabilità; 

- Verbale di ultimazione dei lavori; 

- Sommario del registro di contabilità; 

- Relazione  sul  conto  finale  e  certificato di  regolare  esecuzione  dal quale risulta un credito di impresa di 

€ 19.500,00 oltre IVA di legge, per un importo  complessivo  pari  ad € 23.790,00  (diconsi euro ventitremila-

settecentonovanta/00); 

CONSIDERATO inoltre che dalla documentazione suindicata prodotta il Direttore Lavori Ing. Guido Diego 

Favalli dichiara che le opere risultano completate e corrispondenti alle previsioni progettuali;  

DATO ATTO quindi che l’importo finale complessivo dei lavori ammonta ad € 19.500,00 oltre IVA di legge, 

per un importo complessivo pari ad € 23.790,00 (diconsi euro ventitremilasettecentonovanta/00) 

DATO ATTO che sono stati acquisiti il codice CUP B27H18003660004 ed il codice CIG: 76249736C5; 



VISTO il DURC n. prot. INPS_16052720 in scadenza il 17/10/2019, attestante la regolarità contributiva 

dell’impresa appaltatrice;  

VISTA la fattura n.24/V3 del 29/07/2019 emessa dalla ditta Gambara Asfalti S.p.a. con sede in Gambara 

(BS), Via Provinciale Leno- Fiesse 36/A, codice fiscale 02853080170 - p. iva 00696530989 per un importo 

complessivo pari ad € 23.790,00 (diconsi euro ventitremila-settecentonovanta/00) iva inclusa; 

RITENUTO di procedere alla liquidazione, in favore dell’impresa appaltatrice, delle relative spettanze in 

ordine ai lavori in trattazione;   

RICHIAMATO al riguardo il D.Lgs. 16.04.2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” come integrato dal D.Lgs. 

56/2017 ed il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;  

VISTA la legge 13 agosto 2010 n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’incarico in oggetto; 

DATO ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  

  

DETERMINA 

 1. DI APPROVARE, relativamente ai lavori in trattazione, la documentazione attestante il Conto finale ed il 

Certificato di Regolare Esecuzione; 

 2. DI PROCEDERE alla liquidazione, in favore dell’impresa appaltatrice, delle relative spettanze in ordine ai 

lavori in trattazione, come risultanti dal Conto finale ammontante a netti € 19.500,00 oltre IVA di legge, per 

un importo complessivo pari ad € 23.790,00 (diconsi euro ventitremilasettecentonovanta/00);  

3. DI COMUNICARE il presente provvedimento alle imprese interessate;  

4. DI NOTIZIARE il Responsabile dell’Area Finanziaria del presente provvedimento;  

5. DI CONFERMARE l’imputazione della spesa come da determinazione di aggiudicazione n. 42 del 

15.12.2018 per un importo di €.23.790,00 al Piano dei Conti Finanziario Integrato U.2.02.01.09.012, 

Missione 8, Programma 1, cap. 28101/704, cod. imp. “GAMBARA” del Bilancio 2018;  

 

  

                                                                                                                           Il Responsabile dell’Area Tecnica                    

Arch. Simona Castellini 


