
 

 

 

Certifico io Segretario  Comunale su conforme  dichiarazione del messo, che copia del  
presente verbale venne  pubblicata il  giorno 
esposta per 15 giorni consecutivi.

Nucetto, li'  09/08/2017 

     
     
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE          

Certifico io Segretario  Comunale su conforme  dichiarazione del messo, che copia del  
presente verbale venne  pubblicata il  giorno 09/08/2017 all'Albo  Pretorio  ove  rimarrà 
esposta per 15 giorni consecutivi. 

   IL SEGRETARIO COMUNALE
       (dr. Chiabra Maria Gabriella)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifico io Segretario  Comunale su conforme  dichiarazione del messo, che copia del  
all'Albo  Pretorio  ove  rimarrà 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(dr. Chiabra Maria Gabriella) 

 

 

 

OGGETTO
Strette
Approvazio
CUP:

CIG. 

 

 
VISTO
e via Delle Strette”  
Garessio, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.  60  in data  27/09/2016 
ammontante a complessivi  
 
VISTO
via Delle Strette”  
Garessio, approvato con deliberazione della Giun
ammontante a complessivi  
 
VISTO
via Delle Strette”  
Garessio, ammontante a complessivi  
n. 104 in data 03/10/2016.
 
VISTA la DGR 54
validi 
dei Comuni fino a 1.000 abitanti;
 
CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 
oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsio
applicare l'avanzo di amministrazione corrispondente allo spazio assegnato per 
Bilancio di previsione 2016 per la realizzazione di opere stradali 
Artigiana
 
VISTA
straordinaria strada Villa, area artigianale e via Delle Strette” venivano affidati alla ditta S.A.I.E.F. 

SERVIZIO TECNICO

OGGETTO : Lavori di “ Manutenzione straordinaria strada Villa, area artigianale e via Delle 
Strette” . 
Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e liquidazione
CUP: H57H16000570004 

CIG. Z671B68219 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il progetto preliminare dei lavori di “Manutenzione straordinaria 
e via Delle Strette”  predisposto dal tecnico incaricato ing. Ferreri Alberto  con studio tecnico in 
Garessio, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.  60  in data  27/09/2016 
ammontante a complessivi  €. 50.000,00; 

VISTO il progetto definitivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria strada Villa, area artigianale e 
via Delle Strette”  predisposto dal tecnico incaricato ing. Ferreri Alberto  con studio tecnico in 
Garessio, approvato con deliberazione della Giun
ammontante a complessivi  €. 50.000,00; 

VISTO il progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria strada Villa, area artigianale e 
via Delle Strette”  predisposto dal tecnico incaricato ing. Ferreri Albe
Garessio, ammontante a complessivi  €. 50.000,00, approvato con determina del Servizio Tecnico 
n. 104 in data 03/10/2016. 

VISTA la DGR 54-255 del 05/0912016 con la quale è stato disposto il riparto degli spazi finanziari 
validi ai fini del pareggio del Bilancio 2016 messi a disposizione dalla Regione Piemonte a favore 
dei Comuni fino a 1.000 abitanti; 

CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 
oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione 2016" l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad 
applicare l'avanzo di amministrazione corrispondente allo spazio assegnato per 
Bilancio di previsione 2016 per la realizzazione di opere stradali 
Artigianale e Via delle Strette; 

VISTA la propria Determina n. 121 in data 16/11/2016 con la quale i lavori di 
straordinaria strada Villa, area artigianale e via Delle Strette” venivano affidati alla ditta S.A.I.E.F. 

 

SERVIZIO TECNICO 

N.ro prog. Servizio                62     /  201

N.ro prog. Reg.Gen.             97     /  201

Nucetto, li                        09 agosto 2017

Manutenzione straordinaria strada Villa, area artigianale e via Delle 

ne contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e liquidazione; 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

“Manutenzione straordinaria strada Villa, area artigianale 
predisposto dal tecnico incaricato ing. Ferreri Alberto  con studio tecnico in 

Garessio, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.  60  in data  27/09/2016 

“Manutenzione straordinaria strada Villa, area artigianale e 
predisposto dal tecnico incaricato ing. Ferreri Alberto  con studio tecnico in 

Garessio, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.  60  in data  27/09/2016 

“Manutenzione straordinaria strada Villa, area artigianale e 
predisposto dal tecnico incaricato ing. Ferreri Alberto  con studio tecnico in 

€. 50.000,00, approvato con determina del Servizio Tecnico 

con la quale è stato disposto il riparto degli spazi finanziari 
ai fini del pareggio del Bilancio 2016 messi a disposizione dalla Regione Piemonte a favore 

CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 07/0912016 
ne 2016" l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad 

applicare l'avanzo di amministrazione corrispondente allo spazio assegnato per € 50.000,00 al 
Bilancio di previsione 2016 per la realizzazione di opere stradali -manutenzione strada Villa 

la propria Determina n. 121 in data 16/11/2016 con la quale i lavori di “Manutenzione 
straordinaria strada Villa, area artigianale e via Delle Strette” venivano affidati alla ditta S.A.I.E.F. 
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S.p.A. corrente in via V. Veneto 4 – 12084 Mondovì con la procedura di cui all’art. 36 comma 2 
lettera a), del D. Lgs 50/2016, per l’importo, al lordo degli oneri sulla sicurezza, di €. 35.534,30; 
 
VISTI gli  atti relativi  alla contabilità finale dei lavori, redatti dal direttore  dei lavori ing. Ferreri 
Alberto di Garessio,  da cui risulta che si può pagare:  

All'impresa S.A.I.S.E.F. S.p.A. di Mondovì 

a) per lavori     €. 35.533,40 
b) per I.V.A. 10%    €.   7.817,35 

---------------------- 
totale                €. 43.350,75 

 
Ritenuto altresì di liquidare: 
 
Al direttore dei lavori ing. Ferreri Alberto 

a) per comp. Tecniche   €.  3.770,00 
b) per 2% cassa    €.     150,80 
c) per IVA 22 %    €.     862,58 

--------------------- 
totale   €.  4.783,38 
 

Al tecnico che ha curato la verifica della progettazione arch. Nan Alessandro di Ceva 
a) per comp. Tecniche   €.     240,39 
b) per 4% cassa    €.         9,61 
c) per IVA 22 %    €.       55,00 

---------------------- 
totale   €.     305,00 

 
 

Ritenuta regolare  la certificazione  relativa alla contabilità finale dei lavori sopra specificati; 
Visto il certificato di regolare esecuzione; 
Visto il D. Lgs 50/2016; 
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 
Visto il vigente regolamento dei contratti; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010; 

 

DETERMINA 

Sulla scorta di quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato: 

1. Di approvare gli atti relativi allo stato finale dei lavori di “Manutenzione straordinaria strada Villa, 
area artigianale e via Delle Strette”,  redatti dall’ing. Ferreri Alberto di Garessio; 
 

2. Di liquidare alla impresa S.A.I.S.E.F. S.p.A. di Mondovì la somma lorda di €. 43.350,75; 
 
3. Di liquidare al progettista e direttore dei lavori ing. Ferreri Alberto di Garessio la somma lorda di 

€. 4.783,38; 
 

 
4. Di liquidare al tecnico che ha curato la verifica progettuale arch. Nan Alessandro di Ceva la 

somma lorda di €. 305,00; 

 
5. di imputare l’importo complessivo di €. 48.439,13 in base al cronoprogramma di spesa, sulla 

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 di imputazione 

Anno Importo totale Anno Importo annuo 

2017 48.439,13 2017 48.439,13 

 
6. di imputare la somma complessiva di euro 48.439,13 del bilancio di previsione 2016/2018 come 

segue: 

                                                                                                                                                            

Bilancio Missione Titolo Programma Macro 
aggregato 

Codice P.C.F. Cap. Importo 

2017 10 2 5 202 2.02.01.09.012 3477 48.439,13 

        

 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO  ai   fini  della   regolarità  tecnico-contabile   e copertura finanziaria. 

Nucetto, li'  09/08/2017 

                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
            (NICOLINO rag. Filippo) 
 
 
 


