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O G G E T T O:

Lavori di sistemazione strada Comunale in Via
Fagaro e Via Stempellati. Liquidazione.
CIG ZF90CFFFBD

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Vista e richiamata la propria determinazione n. 77/2014 di affidamento dei lavori di
sistemazione delle strade di Via Fagaro e Via Stempellati con relativo impegno di spesa;
Visto che per porre rimedio si sono realizzate canalette, trasversali alla strada, in cemento
che fanno defluire l’acqua lateralmente in dei campi e in caditoie stradali.
Che i lavori sono stati realizzati conformemente alle direttive dell’Ufficio Tecnico Comunale;
Vista la fattura elettronica del 30.04.2015 per un importo di € 15.983,00;
Vista la nota della ditta “Ital Costruzioni srl” in data 27.05.2015 prot. 3267 con la quale
comunica che l’Impresa Negro Vittorio srl è in liquidazione per cui le opere sono state
realizzate dalla ditta Ital Costruzioni srl rappresentata legalmente dal sig. Andrea Negro e
composta dagli stessi soci e dipendenti della Negro Vittorio srl in liquidazione;
Preso atto che per l’intervento è stato chiesto un finanziamento al B.I.M. e concesso in data
30.04.2014, per un importo di € 15.983,00;
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. 163/2006

DETERMINA
1. di liquidare alla ditta Ital Costruzioni srl di Chiampo, Via Lago di Fimon n. 2 i lavori di

“sistemazione delle strade Comunali in Via Figaro e Stempellati” per un importo di €
6.780,00 esclusa IVA per la strada Fagaro e un importo di € 7.750,00 esclusa IVA per la
strada Stempellati, per un totale di € 15.983,00 (IVA compresa) come da fattura in data
30.04.2015 n. 1_15;
2. di chiedere l’erogazione del contributo già concesso pari ad € 15.983,00 (IVA 10%
compresa) al B.I.M.;
3. di dare atto che la spesa è imputata all’intervento 2080101 CGU 2102 impegno 236;
4. Di dare atto infine che la presente determinazione sarà pubblicata per quindici giorni
all’Albo Pretorio comunale e verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del
Segretario Comunale.
Lì 16.06.2015
Il Responsabile Area Tecnica
F.to Cisco arch. Alberto

