
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  499  del 30/11/2015
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE SAL FINALE LAVORI DI MANUTENZ IONE
STRAORDINARIA MANTI D'ASFALTO NEL PIANO DI INSEDIAM ENTI PRODUTTIVI
DENOMINATO "SAN VITTORE " . CIG ZA513DBAA14 .

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO CHE :   

1. con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 16.02.2015, veniva  approvato il progetto
esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria dei manti d’usura nel P.I.P. denominato
S. Vittore;    

2. con determinazione n. 395 del 23.09.2015 è stato approvato il verbale di gara,
aggiudicando alla ditta Enzo Pesenti srl , con sede in Covo (Bg), P. Iva 00982590168 ,  i
lavori di “manutenzione straordinaria manti d’usura del P.I.P. denomianto S.Vittore  ”  per
un importo pari ad €.30.301,52 di cui €. 500,00 per oneri sicurezza, oltre all’IVA 10% ;

VISTI :   
1. lo Stato Finale dei Lavori relativo alla manutenzione straordinaria manto d’usura nel P.I.P.

S.Vittore, redatto dall’Ufficio Tecnico e ivi depositato, da cui si evince che l’importo netto dei
lavori realizzati ammonta a €. 28.496,98 oneri sicurezza compresi ;

2. il Certificato di Pagamento (allegato “A”), da cui si desume che la rata di saldo ammonta a
€.28.496,98 al netto dell’Iva ;

CONSIDERATO :
−  che sull’importo dei lavori verrà applicata l’IVA agevolata pari al 10 % ai sensi della Tab A

parte III n°127- quinques DPR 633/72 in quanto inte rventi di Opere di Urbanizzazione
Primaria, ai sensi della Legge n. 847 del 29 settembre 1964, art. 4/primo comma lettere d)
ed e).

- che non è pervenuta all’UTC alcuna documentazione in ordine alla cessione da parte
dell’appaltatore di crediti a favore di terzi ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs  163/2006;

ATTESO che si rende necessario liquidare all’impresa Enzo Pesenti srl con sede in Covo (Bg)
l’importo pari ad €.31.346,68 IVA 10% compresa, per il pagamento  relativo alla opere in oggetto ;

RICHIAMATIO il Decreto del Sindaco n. 3/2015 in data 09.01.2015 , di conferimento all’Arch.
Cesare Ghilardi , ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, delle



funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000, dell’Area
“Tecnica e Gestione del Territorio” ;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO  della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria:
1. per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della

copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151-4° com ma – del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
2. per l’apposizione del visto di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito

nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

PRECISATO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22.12.2009, che i pagamenti conseguenti all’impegno
assunto con il presente atto verranno effettuati entro il termine di 30 giorni dalla data di
ricevimento della fattura;

DETERMINA

1. di approvare lo Stato Finale dei Lavori ed il relativo Certificato di Pagamento (all. “A”) per la
corresponsione  all’impresa Enzo Pesenti srl con sede in Covo (Bg) , via G.Gregis n. 46, della rata
di saldo pari ad €.31.346,68 IVA 10% compresa ;

2. di dare atto che la somma complessiva di €. 31.346,68  è stata già impegnata con
determinazione del Responsabile di Servizio n. 395 del 23.09.2015 al  capitolo 1248.00 intervento
2110407  del bilancio corrente   ;      

3. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

4. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo
Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni
dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio
 ARCHITETTO GHILARDI CESARE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO

Lì, 09-12-2015

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  NON DOVUTO

Lì, 09-12-2015   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


