COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Tecnica
N.65 DEL 27-09-2013
Oggetto: Approvazione atti di contabilit finale e certificato di regolare esecuzione
lavori di sistemazione dei servizi igienici nell'edificio delle scuole lementari a
setrvizio della scuola primaria dell'infanzia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione della G. M. n. 53 del 11/09/2013 esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di Sistemazione dei servizi igienici
nell’edificio delle scuole elementari a servizio della scuola primaria dell’infanzia per
l’importo complessivo di €. 18.500,00 di cui €. 16.500,00 per lavori;
Vista la determinazione n 60 del 13/09/2013 esecutiva ai sensi di legge, con la quale
venivano affidati in via d’urgenza i suddetti lavori alla ditta Edil Atz di Atzori Agostino e
figli snc con sede in Nurallao per un importo netto contrattuale complessivo di €. 16.500,00;
Visto che il Direttore dei Lavori Geom. Damu Emidio ha presentato tutta la documentazione
relativa alla Contabilità Finale;
Visto che il Responsabile Unico del Procedimento ha redatto la relazione finale riservata
del sul conto finale ai sensi dell’art. 202 del d.P.R. n. 207/2010;
− l’importo contrattuale complessivo dei lavori autorizzato è di €. 16.500,00;
− I lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle dispopsizioniimpartite
dalla D. L. in corso d’opera;
− i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte;
− l’importo contrattuale finale dei lavori, ammonta a € 16.500,00, a cui deducendo i
pagamenti in acconto effettuati che ammontano a € 0 resta il residuo credito
dell’impresa appaltatrice, di €. 16.500,00 oltre all’I.V.A.;
− i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
SENZA RISERVE;
− l’impresa ha firmato la contabilità finale
Atteso che, per quanto sopra espresso, il credito esigibile della ditta appaltatrice per
l’esecuzione dei lavori in parola ammonta a € 16.500,00 così determinati:
A) Importo netto del Conto finale redatto dal D.L.

€ 16.500,00

B) Per somme in acconto già erogate;
Resta a credito liquido della ditta

€
0,00
€ 16.500,00

DETERMINA
1) di approvare la Contabilità Finale e le risultanze del Certificato di Regolare esecuzione
dei lavori di Sistemazione dei servizi igienici nell’edificio delle scuole elementari a
servizio della scuola primaria dell’infanzia eseguiti dall’impresa Edil Atz di Atzori
Agostino e figli
2) di dare atto che il residuo credito dell’impresa rilevabile dalla documentazione relativa
al Conto finale e al Certificato di Regolare esecuzione, ammonta a € 16.500,00,
deducendo i pagamenti in acconto già effettuati (pari a € 0,00 resta il residuo credito
liquidabile dell’impresa appaltatrice, di € 16.500,00 oltre all’I.V.A.;
3) di dare atto che la somma residua a credito dell’impresa, come sopra determinata, di €
16.500,00 più IVA al 10% per un totale di € 18.150,00 è già stata impegnata con la
determina con cui è stata affidata la realizzazione dei lavori in parola;
4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che
(verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli
interni adottato dall’ente ):
il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di
regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte
del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del
medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
6) di dare atto che il presente provvedimento

è

rilevante ai fini della pubblicazione
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sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7) di dare atto che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva relativa alla regolarità
contributiva;
9)

di liquidare la spesa complessiva di Euro 18.150,00 a favore dei creditori di seguito
indicati;

10) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa,
all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento;
11) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
copia della presente determinazione sarà trasmessa:
a. all’Ufficio Ragioneria per le azioni di competenza;
b. All’addetto dell’Ufficio Segreteria;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 27-09-2013
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 27-09-2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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