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O G G E T T O:

Lavori di sistemazione strada Comunale in
località Mettifoghi e Garavoglia. Liquidazione.

CIG Z170C7B8D2

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso che:
• la strada di Via Mettifoghi, è di proprietà comunale ed è interamente asfaltata;
• in alcuni tratti, a causa del deterioramento del manto stradale, si sono formate profonde
buche rendendo pericoloso il transito;
• Con le forti piogge di questi ultimi tempi la situazione si è aggravata e questa
Amministrazione vuole porre rimedio;
Vista la propria Determinazione n. 84/2013 di affidamento dei lavori di sistemazione della strada
comunale in località Mettifoghi e marciapiede di Via Garavoglia con il relativo impegno di spesa;
Preso atto che l’intervento è stato identificato dall’Ufficio Tecnico Comunale che procederà come
Direttore dei Lavori;
Visto lo Stato Avanzamento lavori in data 07.07.2014;
Vista la comunicazione di fine lavori in data 08.07.2014 da parte della Ditta affidataria, agli atti con
prot. 4653 del 09.07.2014;
Considerato che i lavori sono stati seguiti costantemente dall’Ufficio Tecnico Comunale che ne
certifica la corretta esecuzione;
Vista la fattura n. 61/2014 della ditta Furgoni cav. Eugenio srl per un importo di € 42.799,70 IVA
compresa;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la legge n.109/94 e relativo regolamento di esecuzione DPR.n.554 del 21.12.1999;
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 Furgoni cav. Eugenio srl di Crespadoro per i lavori di sistemazione
della strada comunale in località Mettifoghi e marciapiede di Via Garavoglia l’importo di
€ 38.908,82 IVA esclusa;
2. di dare atto che l’importo pari ad € 42.799,70 (IVA 10% compresa) è finanziato con
impegno spesa 260/13:
•

Per € 27.477,92 con proventi da concessioni a edificare accertato alle risorse 4054035;

•

Per € 2.522,08 con l’avanzo di amministrazione vincolato applicato al bilancio 2013;

•

Per € 12.801,55 con contributo BIM accertato alla risorsa 4044026 (comunicato il
28.10.2013 prot. 7201)

3. 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 25.07.2014
Il Responsabile Area Tecnica
F.to Cisco arch. Alberto

