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O G G E T T O:

Lavori di sistemazione strada Comunale in
località Fochesati in cedimento per forti piogge.
Liquidazione.
CIG Z9E07171E9

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05.11.2010 con il quale è stato
dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno
colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni 31 ottobre 2 novembre 2010;
Vista l’ordinanza del presidente del consiglio dei ministri n. 3906 del 13.11.2010;
Vista la comunicazione da parte del Commissario delegato per il superamento
dell’emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della
Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 agli atti con prot. 5306 del
17.08.2012, con la quale si autorizzano alcuni interventi nel territorio del Comune di
Altissimo tra i quali quello riferito alla località Fochesati in argomento;
Preso atto che l’importo autorizzato dal Commissario per i lavori di cui sopra è pari ad €
25.000,00;
Vista la propria determinazione n. 93/2012 di aggiudicazione dei lavori in argomento alla
ditta Furgoni cav. Eugenio srl di Crespadoro per un importo di € 21.560,00 IVA esclusa;
Preso atto che l’intervento è finanziato interamente con contributo Regionale di € 25.000,00;
vista la dichiarazione di disponibilità, allegata all’offerta, della ditta FURGONI CAV.
EUGENIO SRL ad attendere, a lavori ultimati e contabilizzati, l’erogazione da parte della
Regione del contributo per il saldo degli stessi;
Visto che i lavori si sono conclusi in data 15.11.2012 come da certificato regolare esecuzione
del 07.12.2012;
Visto il DURC regolare della ditta appaltatrice agli atti con prot. 7777 del 03.12.2012;
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;
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 approvare il certificato regolare esecuzione della ditta Furgoni cav. Eugenio srl di
Crespadoro per i lavori di “sistemazione della strada Comunale in località Fochesati” in
data 07.12.2012, con un importo di € 21.560,00 IVA esclusa;
2. di liquidare la somma di € 23.716,00 (IVA compresa) alla ditta Furgoni cav. Eugenio srl

come da fattura n. 133 del 04.12.2012;

3. di dare atto che l’importo pari ad € 23.716,00 (IVA 10% compresa) è interamente
finanziato con contributo Regionale da parte del Commissario delegato per il
superamento dell’emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il
territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 agli atti con
prot. 5306 del 17.08.2012;
4. di liquidare le competenze solamente a lavori ultimati e contabilizzati e ottenuta
l’erogazione del contributo da parte della Regione Veneto;
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 06.02.2013
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

