
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Tecnico 

  

Servizio: Lavori Pubblici 

Determinazione n. 210 del 26/06/2013 

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO LUCE/PRESE, PER 
MANIFESTAZIONI ALL'APERTO, IN VIA RONDONA NEL TRATTO DI PISTA CICLABILE FRA 
VIGARANO MAINARDA E VIGARANO PIEVE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

- PREMESSO che con Determina n. 225 del 04/07/2012 sono stati aggiudicati, con contratto a 
cottimo, alla Ditta Euroimpianti B.M.G. s.r.l. di Bondeno (FE) i lavori di: "Realizzazione di impianto 
elettrico luce/prese, per manifestazioni all'aperto, in Via Rondona nel tratto di pista ciclabile fra 
Vigarano Mainarda e Vigarano Pieve", per l'importo netto di Euro 9.980,00, oltre I.V.A. 21% e 
compresi gli oneri per la sicurezza; 

- DATO ATTO che i lavori sono stati ultimati ed occorre ora provvedere alla verifica della regolare 
esecuzione; 

- VISTO ed esaminato il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. 
Massimo Chiarelli, dal quale risulta un credito dell'Impresa di Euro 9.980,00, non avendo 
corrisposto alcun acconto; 

- RILEVATO che con la citata Determina N. 225/2012 si dava atto che il pagamento alla Ditta 
aggiudicataria sarebbe avvenuto entro 18 mesi dalla presentazione della relativa fattura, 
compatibilmente con le problematiche sul Patto di Stabilità interno, di cui alla Delibera G. C. n. 
25/2011; 

- RITENUTO di liquidare a favore della Ditta Euroimpianti B.M.G. s.r.l. di Bondeno (FE), a 
tacitazione di ogni suo avere e pretesa, per l'esecuzione dei lavori in argomento, la somma 
complessiva di Euro 12.075,80, I.V.A. compresa (Fattura N. 214 del 31/07/2012) — (CODICE CIG: 
ZA105A4100); 

- DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro 12.075, 80 è da imputarsi al Cap. 2079 — Int. 
2080201, in conto dell'impegno n. 117/2010, sub. n. 12/2012; 



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

- 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 all'art. 107 D. Lgs. vo 
n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2013; 

- VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

PROPONE 

1. Di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, redatto dal Direttore 
dei Lavori Ing. Massimo Chiarelli. 

2. Di liquidare la somma specificata in narrativa alla Ditta Euroimpianti B.M.G. s.r.l. di 
Bondeno (FE). 

Lì, ago (I 39_,/ 3 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Masetti Mirella) 

Acoà, /tua-e2 

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

DETERMINA 

- Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata; 

- 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, Zig - 	
IL RESPONS IL DI SETTORE 

(Arch. 	n 	elloni) 



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 

Addì 	  
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