COMUNE DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio
Ghilardi Cesare
Determinazione Reg. Gen. n. 29 del 04/02/2015

[ ] ORIGINALE
[ ] COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATA DI REGOALRE
ESECUZIONE LAVORI DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO INSEDIAMENTO
PRODUTTIVI IN LOCALITA' "GONZAROLA" - 3°LLOTTO COMP ARTO NORD
:
OPERE COMPLEMENTARI PER SISTEMAZIONE SVINCOLO . CIG ZAB11DEDE2 .

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO CHE :
• in data 04/11/2014, con delibera n.96, la Giunta Comunale ha approvato il progetto
definitivo-esecutivo dei lavori di urbanizzazione del piano insediamenti produttivi in località “
Gonzarola ” - 3° lotto comparto nord: opere complem entari per la sistemazione svincolo;
• le opere summenzionate sono complementari ai lavori principali di realizzazione del piano
insediamenti produttivi denominato “ Gonzarola ”;
• con determinazione n. 482 del 24.11.2014 sono stati aggiudicati alla ditta Facchetti
Costruzioni S.P.A. , con sede in Pontoglio (Bs), i lavori oggettivati per un importo pari ad €.
18.921,84 + €.318,36 , per oneri per la sicurezza , per un totale di €. 19.240,20 oltre Iva ;

VISTO il Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione presentato in data 12.01.2015
prot.201 dall’ ing. Savoldi Renzo, agli atti dell’Ufficio Tecnico , da cui si evince che l’ammontare
dei lavori eseguiti è pari a €.19.240,20, oneri della sicurezza compresi, oltre all’Iva 10%;
CONSIDERATO:
- che la rata a saldo di ogni spettanza della Ditta Facchetti Costruzioni s.p.a. ammonta ad €.
19.240,20+ iva10%;
- 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 interventi 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;
-che l’ufficio tecnico è in possesso del documento di regolarità contributiva dell’impresa (DURC),
pervenuto dagli Enti preposti attestante la regolarità ;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 3/2015 del 09.01.2015, ha conferito temporaneamente al
sottoscritto, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 le funzioni di
Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. 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 60 giorni dalla data della fattura;

DETERMINA
1. approvare il Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione per il pagamento
all’impresa Facchetti Costruzioni s.p.a. con sede in Pontoglio (Bs) l’importo pari a €.
19.240,20+ Iva 10% = €. 21.164,22;
2. di dare atto che la somma complessiva di €. 21.164,22 , è stata già impegnata con
determinazione del Responsabile del Servizio 482 del 24/11/2014 (aggiudicazione ) con
imputazione al capitolo 1367.00 RP.2007 intervento 2110401 ;
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 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, 12-02-2015

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________
VISTO DI COPERTURA MONETARIA
In ordine alla presente determinazione, il Responsabile 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, 12-02-2015
Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

