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 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

 

Premesso che: 

• la strada comunale di Via Cavaliere, è l’unico accesso per la contrada Cavaliere e 

Mecchero di Sopra ; 

• per un tratto di circa 20 metri la strada presenta un forte cedimento a valle causato 

dallo scivolamento del terreno su falde acquifere; 

• In questi ultimi tempi la situazione si è aggravata e questa Amministrazione vuole 

porre rimedio cercando di creare un sostegno alla strada; 

 

Visto la propria determina n. 111 del 19.12.2013 di affidamento dei lavori di “sistemazione 

della strada Comunale in Via Cavaliere” alla ditta Mainente srl di San Giovanni Ilarione, Via 

Frozzoli, 12 per un importo di € 32.020,00 esclusa IVA; 

 

Visto il contratto firmato il 21.03.204 prot. 2187; 

 

Vista la comunicazione di fine lavori in data 24.04.2014 agli atti con prot. 3340 del 08.05.2014; 

 

Visto che nell’esecuzione dei lavori c’è stata la necessità di realizzare un tratto di barriera 

stradale non previsto nell’appalto con la conseguente maggior spesa, compensata dalla non 

realizzazione del manto stradale in conglomerato bituminoso e che questa verrà realizzata 

con i prossimi interventi stradali; 

 

Preso atto che l’intervento è finanziato con fondi di bilancio comunale; 

 

Visto che si sono effettuate le opportune verifiche in cantiere; 

 

 

Vista la fattura della ditta Mainente s.r.l. in data 12.05.2014 n. 23/2014; 

 
Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs n.267 del 18.08.2000; 

Vista la L.R. Veneto n. 27/2003; 

Visto il D.Lgs. 163/2006 

 

DETERMINA 

 

1. di liquidare alla ditta Mainente srl di San Giovanni Ilarione, Via Frozzoli, 12 i lavori di 

“sistemazione della strada Comunale in Via Cavaliere” l’importo di € 32.020,00 esclusa 

IVA come da fattura n 23/2014 del 12.05.2014 

2. di provvedere a comunicare l’aggiudicazione alla Ditta Mainente srl; 

 

3. di dare atto che l’importo pari ad € 35.222,00 (IVA 10% compresa) è finanziato con fondi 

di bilancio comunale; 

4. di dare atto che la spesa è imputata all’intervento 2080101 CGU 2102 del bilancio 2013; 



 

5. Di dare atto infine che la presente determinazione: 

− sarà pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio comunale; 

− verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del Segretario Comunale. 

 
Lì  23.05.2014 
 

Il Responsabile Area Tecnica 
F.to Cisco arch. Alberto 

 

 

 


