
COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione del Responsabile 
Area Tecnica e Gestione del Territorio 

Arch. Cesare Ghilardi 

Determinazione Reg. Gen. n. 387 del 03/11/2017  

OGGETTO:  APPROVAZIONE  SAL  FINALE  E  CERTIFICATO  DI  REGOLARE 
ESECUZIONE  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA CON INTEGRAZIONE IMPEGNO 
DI SPESA N.726/2017. CIG ZDA1F63AC2  

IL RESPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO CHE : 
1. con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 dell’ 11.07.2017 , veniva  approvato il progetto 

esecutivo  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  impianto  fotovoltaico  presso  scuola 
primaria: opere edili; 

2. con determinazione n. 308 del 18.08.2017  è stato approvato il verbale di gara a  seguito di 
procedura su piattaforma elettronica , aggiudicando all’impresa Gruppo Mossali srl , con 
sede in Pontoglio (Bs),via G.Di Vittorio n.1 , P. Iva 00616730982,  i lavori di manutenzione 
straordinaria impianto  fotovoltaico  presso la  scuola primaria   per un importo pari  ad €. 
38.973,37+ iva;

3. sulla base della tipologia dei lavori  e in considerazione della legislazione vigente in materia 
fiscale si rende necessario procedere ad integrare l’impegno di spesa n.726/2017 per la 
somma pari ad €.4.676,79 al fine di compensare l’imposta sul valore aggiunto;  

VISTI : 
1. lo  Stato  Finale  dei  Lavori  e  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  relativo  ai  lavori  di 

manutenzione  straordinaria  impianto  fotovoltaico  presso scuola  primaria,  redatto  dall’Ufficio 
Tecnico e ivi depositato, da cui si evince che l’importo netto dei lavori realizzati ammonta a 
€.38.973,37 + Iva  di cui €. 300,00 per oneri sicurezza;

RITENUTO di dover liquidare la somma di €. 47.547,51 iva compresa a saldo delle opere eseguite 
da parte della ditta Gruppo Mossali s.r.l.; 

CONSIDERATO che non è pervenuta all’UTC alcuna documentazione in ordine alla cessione da 
parte dell’appaltatore di crediti a favore di terzi ; 

ATTESO che :
-si rende necessario liquidare all’impresa Gruppo Mossali  srl  con sede in Pontoglio (Bs) l’importo 
pari ad €.47.547,51 IVA 22% compresa, per il pagamento a saldo relativo alla opere in oggetto ;



-  di  procedere  allo  svincolo  della  polizza  fidejussoria  n.2017/13/6371628  rilasciata  dalla 
Compagnia Italiana Assicurazioni, sede di Dalmine (Bg);

 RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 3/2017  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 che il  presente provvedimento sarà trasmesso al  Responsabile  del Servizio/Area 
Economico-Finanziaria:
-  per  l’apposizione   del  visto  di  regolarità  contabile  e  per  la  verifica  della  sussistenza  della 
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183 -  comma 7- del D.Lvo 18.08.2000, n. 267;
- ai sensi dell’art.183, comma 8 , del D.Lgs.n.267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti 
al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa

DETERMINA

1.  di  approvare  lo  Stato  Finale  dei  Lavori   ed  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  per  la 
corresponsione  all’impresa Gruppo Mossali  srl  con sede in Pontoglio (Bs), via G. di Vittorio n.1 
della rata di saldo pari all’importo di €.47.547,51 IVA 22% compresa ;

2.di  dare  atto  che  la  somma  complessiva  di  €.  42.870,71  è  stata  già  impegnata  con 
determinazione  del  Responsabile  di  Servizio  n.380/2017  al   capitolo  1187.0100  -  0402202 

impegno n.726/2017, del bilancio di previsione 2017/2019, competenza 2017 ;

3. di procedere ad integrare l’impegno di spesa n.726/2017, per le motivazioni in premessa citate , 
della  somma di  €.4.676,79 con imputazione al   capitolo  1187.0100 - 0402202  del  bilancio di 
previsione 2017/2019, competenza 2017 ;

 
3.di  procedere  allo  svincolo  della  polizza  fdejussoria  n.2017/13/6371628  rilasciata  dalla  Com-
pagnia Italiana Assicurazioni , sede di Dalmine (Bg)

4.  di  dare  comunicazione  della  presente  determinazione,  mediante  elenco,  ai  Capigruppo 
Consiliari, ai sensi dell’art 125 del D.L.vo 18.08.2000 , n. 267 ;

5 di dare, altresì, atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, 
che qualunque soggetto ritenga il  presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo  stesso 
direttamente  leso,  può  proporre  ricorso  innanzi  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 

Ghilardi Cesare / ArubaPEC S.p.A. 



 

 

COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA  

 

 

 

 

Allegato alla deteminazione 387 del 03/11/2017 avente per oggetto: 

APPROVAZIONE SAL FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA CON INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 

N.726/2017. CIG ZDA1F63AC2  
 

 

Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 
 

 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto 
 
 

E/U Anno 
Comp. 

Anno 
Imp. 

Impegno Capitolo Fornitore Cig.  Importo 

U 2017 2017 840 04022.02.11870100 GRUPPO 
MOSSALI S.R.L. 

ZDA1F63AC2 4.676,79 

 
 
Lì, 03/11/2017  

Il Responsabile  
dell’Area Economico Finanziaria 

Francesca Cedronella / INFOCERT SPA   
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