
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Tecnico 

  

Servizio: Lavori Pubblici 

Determinazione n. 256 del 21/06/2016 

OGGETTO: INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DELLA FONTANA DI PIAZZA DELLA 
REPUBBLICA, A VIGARANO MAINARDA IN "AIUOLA DELLA PACE" - APPROVAZIONE 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ALLE IMPRESE. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

- PREMESSO che con Determina N. 225 del 16/05/2016 sono stati affidati gli interventi in oggetto 
alle seguenti Ditte: 
A) Andreotti Valter per i lavori edili di rimozione della ferramenta in inox e della rasatura di fornitura 
della superficie dei petali, per l'importo di EURO 400,00 , oltre I.V.A.; 
B) FER-ARREDO per la realizzazione del Dado Matematico della Pace, con un cubo d'acciaio ad 
angoli smussati di lato cm. 40, fissato su un tubolare in acciaio H. cm. 150 con sfera sommitale di 
chiusura, per l'importo di EURO 950,00, oltre I.V.A.; 
C) VISUAL BRAND s.r.l. per la realizzazione di n. 6 pannelli in plexiglass trasparente, stampati sul 
retro, con i simboli del Dado della Pace, con fori per il fissaggio, oltre ad un pannello esplicativo, 
per l'importo di EURO 125,00, oltre I.V.A.; 

- 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 Arch. 
Elena Melloni, Capo Settore Tecnico, dal quale risulta per tutte e tre le Ditte che l'esecuzione 
degli interventi è avvenuta regolarmente, che i materiali impiegati corrispondono per qualità e 
caratteristiche a quelli prescritti, che i prezzi sono quelli pattuiti; 

- RITENUTO, pertanto, di liquidare alle seguenti Ditte, a saldo di ogni loro avere e pretesa, per 
l'esecuzione dei lavori in oggetto le fatture sotto indicate: 

A) Andreotti Valter = Fattura n. 27_16 del 31/05/2016 di complessivi Euro 488,00, I.V.A. 
compresa; 
B) FER — ARREDO = Fattura n. 03-2016-PA del 03/06/2016 di comprensivi Euro 1.159,00, 
I.V.A. compresa; 
C) VISUAL BRAND s.r.l. =  Fattura n. 1/ F del 31/05/2016 di complessivi Euro 152,50, I.V.A. 
compresa; 



E DI SETTORE 
Melloni) 

IL RESPO 
(Arc 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Masetti Mirella) 

C Akt,úgik 

- DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro 1.799,50 è finanziata al Cap. 1240, in conto 
dell'impegno n. 356/2016 (Codice CIG = Z3A19EDB57); 

- 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. 132 del 30/12/2015 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 del D. 
Lgs.vo n. 267/2000, i Capitoli del Bilancio 2016; 

- VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

PROPONE 

1) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto, redatto dal Direttore 
dei Lavori Arch. Elena Melloni , Capo Settore Tecnico. 

2) Di liquidare le somme specificate in narrativa alle Ditte esecutrici: 

A) Andreotti Valter = EURO 488,00; 
B) FER-ARREDO = EURO 1.159,00; 
C) VISUAL BRAND s.r.l. = Euro 152,50. 

Lì, 21/06/2016 

- 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, 21/06/2016 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

Addì 	2 4 Giu, 2015 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

ASS.TE Di P.M. 
Doitssa Moda. Rfirhi  

Copia conforme all'originale 

Addì 9W, 2.015 
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