
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

  

Settore: Tecnico 
	

Servizio: Lavori Pubblici 

Determinazione n. 195 del 20/06/2013 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELLA SCUOLA 
ELEMENTARE DI VIGARANO PIEVE - LIQUIDAZIONE 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

- PREMESSO che con Determina n. 215 del 26/05/2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei 
lavori in oggetto, dell'importo complessivo di Euro 234.000, di cui Euro 152.757,77 a base d'asta; 

- CHE con contratto n. 5319 di Rep. del 26/09/2011 i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta 
CO.AR.CO. Soc. Cons. di Calderara di Reno (BO), per l'importo netto di Euro 138.181,99, a 
seguito del ribasso d'asta del 10,00% e compresi gli oneri per la sicurezza; 

- CHE con la Determina N. 176 del 03/05/2012 si approvavano il III° ed ultimo stato di 
avanzamento dei lavori in oggetto, redatto dal Direttore dei lavori Arch. Alberto Ghirardelli, 
dell'importo netto di Euro 119.355,97 ed il 3° certificato di pagamento di Euro 18.099,75; 

- CHE con la medesima Determina N. 176/2012 si dava atto che la liquidazione del 3° certificato di 
pagamento sarebbe avvenuta successivamente, compatibilmente con le problematiche sul Patto di 
Stabilità interno, di cui alla Delibera G.C. n. 11/2012; 

- CIÓ PREMESSO, ritenuto opportuno liquidare, a favore della Ditta appaltatrice, il 3° certificato di 
pagamento, pari ad Euro 18.099,75, oltre I.V.A. 21% di Euro 3.800,95, per un totale di Euro 
21.900,70 (Fattura N. 57 del 16/03/2012) (CODICE CIG: 2640031E7C); 

- DATO ATTO che la somma complessiva di Euro 21.900,70 è finanziata al Cap. 1942 — Int. 
2040201, in conto dell'impegno n. 285/2011; 

- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, aí 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 liquidare alla Ditta CO.AR.CO . Soc. Cons. di Calderara di Reno (BO), il 3° certificato di 
pagamento dei lavori in oggetto, pari ad Euro 18.099,75, oltre I.V.A. 21% di Euro 3.800,95, 
per un totale di Euro 21.900,70, come specificato in narrativa. 

Lì, t)i O Ci,5,013 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Masetti Mirella) 
nuotke,  

- 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, api° 6 30 ),,1 

IL RESPONSABI 	I SETTORE 
(Arch. Ele 	'Ioni) 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

Addì 	21,6.11J. 2013 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

LEONARDO !SEPPI 

Copia conforme all'originale 
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Addì  
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