
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno  ……………………. sul sito web istituzionale  
(www.comunemarzio.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 
giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi.
 
Dalla residenza municipale di Marzio, ………………                                 Il Messo Comunale 
N.              Reg. Pubblicazioni                                                                      Enrica LOMBARDO

Emesso mandato  n. 

C O M U N E   D I   M A R Z I O         
Provincia di Varese

                          

D  E  T  E  R  M  I  N  A  Z  I  O  N  E

D E L

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

N. 156 del 30.09.2013
(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

OGGETTO: Liquidazione stato finale e approvazione CRE lavori di: 
                 “Riasfaltatura di alcuni tratti delle vie F. Bolchini, Porto Ceresio  

e Madonna degli Alpini”   
  



IL SOTTOSCRITTO GEOM. M. BIGNAMI  
Responsabile del servizio  associato della 

“funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale”

in base alle proprie competenze conferite con Decreto del Sindaco di Lavena Ponte Tresa n. 07 del  
11.02.13,  Comune  Capofila  della  Convenzione  per  la  gestione  associata  della  funzione  di  
pianificazione  urbanistica  ed  edilizia  di  ambito  comunale  nonché  la  partecipazione  alla 
pianificazione territoriale di livello sovra comunale mediante delega al Comune di Lavena Ponte  
Tresa

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione di G.C. N. 30 del 06.07.2013 è stato approvato il  PROGETTO  PER 
LA RIASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI DELLE VIE                     F.  
BOLCHINI, PORTO CERESIO E MADONNA DEGLI ALPINI  -    per un spesa 
complessiva € 30.000,00= di  cui  €  22.114,90= per  lavori  e  €  7.885,10= per  somme  a 
disposizione dell’amministrazione comunale;

- In  esecuzione  alla  determinazione  n.  106/2013,  si  bandiva  gara  secondo  il  cottimo 
fiduciario in attuazione al REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURA IN ECONOMIA, approvato con deliberazione di C.C.    N. 22 del 24.09.2010, 
per l’esecuzione delle opere sopra indicate;

- con determinazione di  questo settore n.  109 del  26.07.2013 è stato affidato 
l’incarico per l’esecuzione delle opere all’impresa FONTANA ASFALTI s.r.l., 
avendo essa formulato uno sconto del 1,10% sull’importo a base di gara di euro 
20.114,90 e pertanto per euro 19.893,64 oltre euro 2.000,00 quali oneri per la 
sicurezza, determinando un importo contrattuale di euro 21.893.64 oltre IVA di 
legge

- in data 09.09.2013 è stata redatta e sottoscritta la consegna dei lavori;

- in data 20.09.2013 è stato redatto il certificato di fine lavori ;

- in  data  27.09.2013  è  stato  redatto  lo  Stato  di  Avanzamento  dei  Lavori 
corrispondente al finale delle opere, da cui si evince che l’impresa appaltatrice 
ha eseguito lavori per euro 21.893,64= al netto dello sconto contrattuale;

- in data 27.09.2013 il sottoscritto direttore dei lavori ha predisposto il certificato di regolare 
esecuzione dei medesimi,  da cui si evince che la ditta ha eseguito lavorazioni per euro  
21.893,64 oltre IVA 10% corrispondenti al credito d’impresa;

VISTO  il  certificato  di  pagamento  redatto  dal  sottoscritto  Responsabile  del 
Procedimento, dell’importo di euro 21.893,64= oltre IVA, al netto di ritenuta infortuni;

VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori;

RAVVISATA  l’opportunità  di  disporre  la  liquidazione  della  suddetta  somma  a  beneficio 
dell’impresa appaltatrice;

DETERMINA

1. di approvare, relativamente all’appalto della RIASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI DELLE 
VIE F. BOLCHINI, PORTO CERESIO E MADONNA DEGLI ALPINI, il SAL FINALE dei 
Lavori, il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla direzione lavori in data 27.09.2013 che 
forma parte sostanziale ed integrante della presente determinazione;

2. di disporre la liquidazione di € 21.893,64 oltre IVA 10 % e pertanto per € 24.083,00= a beneficio 
dell’Impresa FONTANA ASFALTI srl con sede in Via Mercurio, 33 -  21051 Arcisate (VA);

3. di dare atto che le suddette somme sono impegnate all’intervento 2.08.01.01. - cap 7  ad oggetto 
“Riasfaltatura strade comunali”;

4. di dare atto che la suddetta spesa è riferita al seguente CIG: Z070AAD1D0

5. di dare atto della regolarità tecnica del presente atto, iscriverlo nel registro delle determinazioni  
del Settore Tecnico e disporne la raccolta in formato cartaceo nell’archivio comunale;

6. di disporne conseguentemente la pubblicazione sull’Albo Pretorio on line; 
                                                                                    
                                                                              Il Responsabile del Servizio tecnico

           Geom. Mauro BIGNAMI

ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' 
CONTABILE e FINANZIARIA

(art. 184, c. 4 del D.Lgs:vo 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- visti i principi e le procedure di contabilità pubblica;
- vista  l’attestazione  di  regolarità  contabile  e  di  copertura  finanziaria  apposti  sulla 

determinazione n. 109 in data  26.07.2013;
- effettuati  i  controlli  e  riscontri  amministrativi,  contabili  e  fiscali   sulla  presente 

determinazione di liquidazione 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 184, comma 4, del D. Lgs. 267/2000

DISPONE

a) emissione del mandato di pagamento per la complessiva somma di Euro 24.083,00 
sui  fondi  dell’intervento  2.08.01.01.  -  cap  7   ad  oggetto  “Riasfaltatura  strade 
comunali”;    

b) l'esecutività della presente determinazione dalla data di pubblicazione.

Data    30 SETT. 2013
Il Responsabile del Servizio finanziario

e Sindaco
Geom. Maurizio FRONTALI


	DETERMINA

