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O G G E T T O:

Opere di sostegno da realizzarsi a seguito di un
movimento franoso in Via Maso. Liquidazione
CIG ZBE15A26FE

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Considerato che in Via Maso, per un tratto di circa 500 metri lineari, è in atto un movimento
franoso della strada comunale a valle;
Vista e richiamata la propria determina n. 73/2015 di affidamento dei lavori in argomento
alla ditta Vicentin srl di Chiampo con il relativo impegno di spesa;
Visto che i lavori sono stati realizzati e rendicontati;

Vista la fattura elettronica della ditta Vicentin srl n. 7 PA/2015 del 04.11.2015 per un importo
complessivo di € 43.993,69 IVA compresa;
Visto il DURC regolare in data 24.11.2015;
Dato atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs n.267 del 18.08.2000;
Visto il D.Lgs. 163/2006

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta Vicentin srl di Chiampo, Via Dante Alighieri, n. 11, per i lavori di
sistemazione del tratto di strada di Via Maso soggetto a movimento franoso, l’ importo
totale di € 43.993,69 IVA compresa;
2. Di dare atto che l’importo di € 43.993,69 IVA compresa trova copertura al cod. 2102
impegno 236 anno 2015 in parte finanziato con contributo BIM e in parte con fondi di
bilancio;
3. Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni
all’Albo Pretorio comunale e verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del
Segretario Comunale.
Lì, 24.11.2015
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to Cisco arch. Alberto

