REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia
del presente verbale venne pubblicata il giorno 27/07/2017 all'Albo Pretorio ove
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

SERVIZIO TECNICO

Nucetto, li' 27/07/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Chiabra Maria Gabriella)

N.ro prog. Servizio

56

/ 2017

N.ro prog. Reg.Gen.

91

/ 2017

Nucetto, li

27 luglio 2017

OGGETTO: “LAVORI
LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO VIA DELLE STRETTE - DANNI
ALLUVIONALI DEL NOV. 2016”.
Approvazione certificato di regolare esecuzione, quadro economico finale e
liquidazione.
CIG: ZA71F5178A
Codice intervento CN_A18_430_16_488

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con ordinanza n. 01 in data 04/01/2017 sono stati affidati alla ditta
S.A.I.S.E.F. S.p.A. corrente in Mondovì i lavori di ripristino via delle Strette nel tratto
eroso dalla piena del fiume Tanaro il 23 novembre 2016;
CONSIDERATO che i lavori sono stati quantificati dal tecnico incaricato ing. Ferreri
Alberto di Garessio iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Cuneo al n. 862 in
€. 44.920,00 comprensivi di I.V.A. e spese tecniche;
tecniche
CONSIDERATO che il comune di Nucetto
Nucetto per l’esecuzione dei “Lavori urgenti di
ripristino via delle Strette” è stato assegnatario di un contributo pari ad €. 44.920,40
come da Ordinanza commissariale n. 3/A18.000/430 del 22/03/2017 codice intervento
CN_A18_430_16_488;
DATO ATTO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta S.A.I.S.E.F. S.p.A.
corrente in Mondovì;
VISTO il quadro economico a consuntivo redatto dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Comunale da cui si evince un economia di €. 0,73 rispetto alla previsione dei
ei lavori ed
al contributo concesso;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto dal tecnico incaricato ing.
Ferreri Alberto di Garessio iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Cuneo al
n. 862 da cui risulta che i lavori sono stati correttamente eseguiti;
VISTE le fatture:
-

n. 53 in data 06/07/2017 della ditta S.A.I.S.E.F. S.p.A. ammontante ad €. 35.069,40
altre I.V.A. 22% €. 7.715,27 per un totale di €. 42.784,67;
n. 13 in data 19/07/2017 del tecnico ing. Ferreri Alberto di Garessio ammontante ad
€. 1.682,69 oltre contributo previdenziale 4% €. 67,31 e I.V.A. 22% €. 385,00 per un
totale di €. 2.135,00;

RITENUTO di procedere alla approvazione degli atti e alla liquidazione delle fatture
sopra riportate;
VISTA l’Ordinaza Commissariale 6/A18.000/430 in data 27/06/2017;
Visto il Testo Unico approvato con D.Lgs. 18/08/00 n. 267;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 50 del
19/12/97;
Visto il D.Lgs 50/2016;
Visto il vigente regolamento dei contratti;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;
Per quanto in premessa riportato, il sottoscritto Responsabile del Procedimento

base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M.
28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue:
Anno di registrazione
Anno

Importo totale

Anno

Importo annuo

2017

44.919,67

2017

44.919,67

9. di imputare la somma complessiva di euro 44.919,67 del bilancio di previsione
2016/2018 come segue:

Bilancio

2017

Missione

11

DETERMINA
1. Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal tecnico incaricato
ing. Ferreri Alberto di Garessio iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di
Cuneo al n. 862 da cui risulta che i lavori sono stati correttamente eseguiti
nell’importo netto di €. 35.069,40 oltre I.V.A., spese tecniche e oneri previdenziali
per un totale di €. 44.919,67;
2. Di approvare il Quadro Economico a consuntivo, redatto dal Responsabile del
Procedimento, dei “Lavori urgenti di ripristino via delle Strette” a seguito dei
danni causati dall’evento alluvionale del 23 novembre 2016, da cui risulta un
economia di €. 0,73 rispetto all’importo preventivato di €. 44.920,40;
3. Di dare atto di un economia di €. 0,73 rispetto al contributo di €. 44.920,40
assegnato in conseguenza degli eventi alluvionali dell’ultima decade del mese di
novembre 2016 – Ordinanza Commissariale n. 3/A18.000/430 Codice Intervento
n. CN_A18_430_16_488
4. Di allegare al presente atto, sotto la lettera “A”, il Quadro Economico a
consuntivo, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento;
5. Di allegare al presente atto, sotto la lettera “B”, il Certificato di Regolare
Esecuzione redatto dal tecnico incaricato ing. Ferreri Alberto di Garessio;
6. Di liquidare alla ditta S.A.I.S.E.F. S.p.A. la somma lorda di €. 42.784,67;
7. Di liquidare al tecnico incaricato ing. Ferreri Alberto di Garessio la somma lorda
di €. 2.135,00;
8. di imputare l’importo di €. 44.919,67 in base al cronoprogramma di spesa, sulla

Anno di imputazione

Titolo

Programma

Macro
aggregato

2

1

205

Codice P.C.F.

2.05.99.99.999

Cap.

3363

Importo

44.919,67

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
(VASSALLO geom. Danilo)

VISTO ai fini della regolarità tecnico-contabile e copertura finanziaria.
Nucetto, li' 27/07/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(NICOLINO rag. Filippo)

ALLEGATO "A" alla determina n. 91/17

