COMUNE DI GANDOSSO - BG
Area ufficio tecnico comunale
Determina n. 223 Del 31.12.2014
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE LAVORI DI SOMMA
URGENZA SUL
TERRITORIO
COMUNALE A SEGUITO DI EVENTI
METEOROLOGICI ECCEZIONALI DEL MESE DI NOVEMBRE 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 3 del 04.08.2012, con il quale si nominava il sottoscritto
responsabile del Servizio Tecnico;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 18.11.2014 con la quale si prendeva atto
del verbale di somma urgenza, ai sensi del DLgs 163/2006 e smi, del 17.11.2014 prot. 4558 nel
quale si individuavano le opere urgenti da eseguire sul territorio comunale ed in particolare su tratto
di Via Zanoli e della strada comunale di Via Bossoletti, prevedendo il ripristino almeno parziale
della viabilità, il ripristino del servizio di erogazione acqua, il ripristino e nuova formazione di
canaline di raccolta e convogliamento delle acque di scolo da monte, la pulizia e la rimozione
detriti da tratti del reticolo idrico minore per una spesa preventivata di € 30.000,00, nonché le ditte
disponibili ad intervenire con tempestività e mezzi adeguati;
VISTO la rendicontazione trasmessa dalle ditte esecutrici dei lavori che comporta una spesa
complessiva di € 29.084,00 oltre Iva così suddivisa:
-

-

-

ditta Gandosso Scavi di Belotti Fabrizio con sede in Foresto Sparso (Bg), relativamente alle
opere di sua competenza eseguite così come concordato con l’ufficio tecnico comunale, da
cui risulta una spesa complessiva per i lavori relativi al tratto di strada Via Zanoli e di
pulizia e rimozione materiale dal reticolo idrico minore pari ad € 6.790,00 oltre Iva;
ditta Edil Strade Vigani con sede in Villongo (Bg), relativamente alle opere di sua
competenza eseguite così come concordato con l’uffico tecnico comunale, per i lavori
relativi al tratto di strada di Via Bossoletti e convogliamento acque di scolo da monte pari ad
€ 22.000,00 oltre Iva;
ditta Tecnopubblica srl con sede in Casalmorano (Cr) per la fornitura urgente di segnaletica
di pericolo per un importo pari ad € 294,00 oltre Iva;

RISCONTRATANE la economicità e convenienza;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche;
DATO ATTO che trattasi di spese attinenti ad un servizio comunale, come sopra impegnate;
ACQUISITO il parere favorevole sulla copertura finanziaria;

RICHIAMATO l’art. 25 del vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA
1. DI APPROVARE E LIQUIDARE la rendicontazione pervenuta relativa ai lavori relativi
al tratto di srada di Via Zanoli e pulizia reticolo idrico minore a favore della ditta Gandosso
Scavi di Belotti Fabrizio e pari ad € 7.469,00 Iva compresa imputando la medesima
all’intervento 2.08.01.01/6 del bilancio 2014 gestione competenza – Cig: X5C12E218B;
2. DI APPROVARE E LIQUIDARE la rendicontazione pervenuta relativa ai lavori relativi
al tratto di strada di Via Bossoletti e convogliamento acque da monte a favore della ditta
Edil Strade Vigani srl e pari ad € 24.200,00 Iva compresa imputando la medesima
all’intervento 2.08.01.01/6 del bilancio 2014 gestione competenza – Cig. X3412E218C;
3. DI APPROVARE E LIQUIDARE la rendicontazione pervenuta relativa alla fornitura di
segnaletica a favore della ditta Tecnopubblica srl e pari ad € 358,68 Iva compresa imputando
la medesima all’intervento 2.08.01.01/6 del bilancio 2014, gestione competenza- Cig:
X0C12E218D;
4. DI PROVVEDERE alla liquidazione della spesa derivante dal presente atto su
presentazione di regolare fattura e Nulla Osta da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale sulla
regolarità dell’intervento.
5. DI DARE ATTO della compatibilità monetaria del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 9, comma 1, lett. A), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, nella
Legge 3 agosto 2009, nr. 102.
Il Responsabile del Servizio Tecnico/Segretario Comunale
(dott. Nicola Muscari Tomajoli)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ai sensi dell’art.151, comma 4°, del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, attesta la regolarità tecnica del
presente provvedimento.
Gandosso, 31.12.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Muscari Tomajoli

IL RAGIONIERE COMUNALE
Ai sensi dell’art.151, comma 4°, del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, attesta la regolarità contabile
del presente provvedimento e la relativa copertura finanziaria.
Gandosso, 31.12.2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Maffi rag.Gianpietro

Il presente atto viene pubblicato all’albo on line per quindici giorni consecutivi dalla data
odierna.
Gandosso, 03.02.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Muscari Tomajoli

