
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

           

Settore: Tecnico 

          

Servizio: Lavori Pubblici 

             

             

             

Determinazione n. 201 del 24/06/2013 

OGGETTO: CONVENZIONE FRA LA PROVINCIA DI FERRARA ED IL COMUNE DI 
VIGARANO MAINARDA PER LA COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ALLA EX-SS N. 496 
VIRGILIANA "RONDONABILE", IN LOCALITÀ VIGARANO PIEVE. LIQUIDAZIONE SALDO 
QUOTA PARTE. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

- PREMESSO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 26/06/2002 si approvava lo 
schema di convenzione, relativo all'oggetto, regolante i rapporti fra il Comune di Vigarano 
Mainarda e la Provincia di Ferrara, in ordine alla progettazione ed esecuzione dei lavori di 
prolungamento del tratto esistente della circonvallazione di Vigarano Pieve "Rondonabile", 
dall'intersezione con la Via Rondona all'innesto nella strada ex—SS n. 496 Virgiliana; 

- CHE la convenzione è stata firmata dalle parti in data 05/08/2002, Rep. n. 7523; 

- CHE all'art. 4 della convenzione è stabilito che la quota di partecipazione alla spesa, a carico del 
Comune di Vigarano Mainarda, è di complessivi Euro 154.937,07, la cui erogazione alla Provincia 
è prevista 

- per 50% alla consegna dei lavori; 
- per il 50% al collaudo definitivo dell'opera; 

- CHE con Determina N. 290 del 23/08/82007 si liquidava l'acconto del 50% pari ad Euro 
77.468.54: 

- CIÓ PREMESSO, rilevato che i lavori sono conclusi e collaudati, pertanto, è opportuno 
provvedere alla liquidazione del SALDO di Euro 77.468.54 (pari al 50%); 

- DATO ATTO che tale somma di Euro 77.468,54 è finanziata al Cap. 2071 — Int. 2080101, in 
conto dell'impegno n. 446/2002 .  

- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel; 



IL RESPONS 
(Arch. 

LE DI SETTORE 
a Melloni 

- RICHIAMATA la Deliberazione N. 138 del 28/12/2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui l'art. 107 D. Lgs. vo n. 
267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2013; 

- VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

PROPONE 

Di liquidare all'Amministrazione Provinciale di Ferrara il saldo della quota parte del Comune 
di Vigarano Mainarda, pari ad Euro 77.468,54, (50% del totale), ai sensi dell'art. 4 della 
convenzione esistente fra i 2 Enti, per la costruzione della Variante alla ex — SS n. 496 
Virgiliana "Rondonabile", in Località Vigarano Pieve. 

2. Di dare atto che la somma suddetta è finanziata al Cap. 2071 — int. 2080101, in conto 
dell'impegno n. 446/2002. 

Lì, Lti /06/ 1,/ , 	
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Masetti Mirella) 

Ateoàv Attoti4 /  

- RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Lavori Pubblici  suestesa e ritenutala 
meritevole di approvazione; 

DETERMINA 

Di approvare integralmente !a proposta di determinazione sopra riportata; 

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel. 

Lì, 21( 10G302 3 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

2 7 GIU. 2013' 
Addì 
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