COMUNE DI CARAVINO
PROVINCIA DI TORINO

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE N. 50 / 2012

DEL 06/07/2012

OGGETTO: RESIDENZA PROTETTA VILLA SAN GIACOMO.
CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA SCALA ESTERNA
APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO
LIQUIDAZIONE.

DI

PAGAMENTO

E

CONTESTUALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
RICHIAMATE le determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico n. 54/2011 del 29.08.2011 e
successiva n. 19/2012 del 16.03.2012 con la quale sono stati affidati alla ditta CIEFFE COSTRUZIONI di
Fornero Geom. Claudio, con sede in Caravino, via Garibaldi n. 16, i lavori di cui sopra con contestuale
impegno di spesa;
VISTA la determinazione n. 26 del 23.04.2012 con la quale è stato approvato il 1° stato Avanzamento dei
Lavori di consolidamento statico della scala esterna della Residenza Protetta Villa San Giacomo di Caravino
(TO), a tutto il 15.03.2012 redatto dall’Ing. Giuliano GIANOTTI di Montalto Dora, ed il relativo certificato di
pagamento n. 1 del 20.03.2012, per un importo pari ad Euro 18.805,500 oltre I.V.A. al 10% e così per
complessivi Euro 20.686,050, con impegno della spesa al Cap. 3654 Titolo II Funzione 10 Servizio 03
Intervento 01 (gestione residui);
CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati il giorno 15.03.2012 e la Direzione Lavori, ha fatto pervenire
la contabilità finale dell’opera in data 02.07.2012;
DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta;
VISTO che è stato redatto il certificato di regolare esecuzione, allegato agli atti della contabilità finale, dal
quale si deduce che l’importo dei lavori a base d’appalto eseguiti risulta pari a netti euro 18.900,00, oltre IVA
ai sensi di Legge, dal quale si desume che, dedotto l’importo del certificato d’acconto emesso (det. 26 del
23.04.2012), risulta il credito netto dell’impresa ammontante ad Euro 94,50, oltre IVA ai sensi di legge;
RICHIAMATA la fattura n. 58/2012 del 29.06.2012, pervenuta al ns. prot. in data 02.07.2012 prot. 2771,
emessa dallo Studio Tecnico Associato S.AR.IN. di Montalto Dora, ammontante ad Euro 1.331,00, oltre
CNPAIA ed IVA ai sensi di Legge, e così per complessivi Euro 1.674,93, relativa al saldo delle prestazioni
professionali per l’incarico del progetto già citato;
CONSIDERATO doveroso approvare la contabilità finale proposta, provvedendo così anche alla liquidazione
del saldo dovuto all’impresa appaltatrice ed al professionista incaricato per la progettazione e l’esecuzione
dell’opera;
DETERMINA
•

di approvare la contabilità finale redatta in data 14.06.2012 ed a noi presentata in data 02.07.2012
(prot. 2762) dal D.L. Ing. Giuliano GIANOTTI dello Studio Tecnico Associato S.AR.IN. di Montalto
Dora, con sede in Corso Marconi, 24, dal quale si desume che i lavori eseguiti dall’impresa CIEFFE
COSTRUZIONI di Fornero Geom. Claudio, con sede in Caravino, via Garibaldi n. 16, ammontano

complessivamente ad Euro 18.900,00, oltre IVA ai sensi di Legge, e così per complessivi euro
20.790,00;
•

di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori facente parte della contabilità finale sopra
menzionata, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

•

di liquidare alla Ditta CIEFFE COSTRUZIONI di Fornero Geom. Claudio, con sede in Caravino, via
Garibaldi n. 16, a saldo dovuto e a tacito di ogni pretesa, il credito di euro 94,50 oltre IVA al 10 % e
così per complessivi euro 103,95, quale svincolo delle ritenute per infortuni;

•

di liquidare la fattura n. 58/2012 del 29.06.2012, pervenuta al ns. prot. in data 02.07.2012 prot.
2771, emessa dallo Studio Tecnico Associato S.AR.IN. di Montalto Dora, ammontante ad Euro
1.331,00, oltre CNPAIA ed IVA ai sensi di Legge, e così per complessivi Euro 1.674,93, relativa al
saldo delle prestazioni di cui all’incarico di progettazione definitiva-esecutiva, la direzione dei lavori e
gli adempimenti di cui al D.Lgs. 494/96 e s.m.i.;

•

di dare atto che le spese di cui alla presente trovano copertura al Cap. 3654 Titolo II Funzione 10
Servizio 03 Intervento 01 (gestione residui);

•

di trasmettere la presente determinazione unitamente alla documentazione giustificativa al
responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Geom. Luisella CAPPELLO)

VISTO: Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato assunto, ai sensi
dell’art. 153, 5° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il relativo impegno contabile.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(rag. Bruna FLECCHIA)

