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OGGETTO: Liquidazione del 20% per la fornitura e posa in opera
di apparecchiature elettromeccaniche, informatiche e dei
complementi per il poligono di tiro per il biathlon in loc.
Dzovennoz, in comune di Bionaz.
DETERMINAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:
•

•

•

Giunta Comunale n. 114 del 13/10/2004 con la quale veniva affidato l’incarico
professionale per la progettazione preliminare, definita ed esecutiva dei lavori di
ampliamento poligono di tiro il loc.tà Lexert nel Comune di Bionaz, impianto di
innevamento artificiale e parcheggio-deposito, all’Arch. Franco Manes;
Consiglio Comunale n. 20 del 30/05/2006, ad oggetto: “ Acquisizione di aree e permuta di
immobili di proprietà comunale con aree occorrenti per l’ampliamento del poligono di tiro
in frazione Dzovennoz/ Lexert”;
Consiglio Comunale n. 13 del 11 aprile 2003, ad oggetto “Approvazione progetto
preliminare lavori di ampliamento poligono di tiro biathlon e impianti tecnologici in
località Lexert”;

RICHIAMATA in particolare del deliberazione di Giunta Comunale n. 08 del 17/01/2008 avente
ad oggetto: “Lavori di ampliamento poligono di tiro il loc.tà Lexert nel Comune di Bionaz,
impianto di innevamento artificiale e parcheggio-deposito – approvazione progetto definitivo e
dichiarazione di pubblica utilità.” nella quale si prendeva atto che parte delle lavorazioni e delle
forniture, si basano su materiali e strumentazioni specialistiche e pertanto si dava incarico al
tecnico redattore della progettazione, di scindere il progetto definitivo in tre sottoprogetti
esecutivi;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 in data 19.06.2008, con la quale
veniva approvato il progetto esecutivo “Lavori di realizzazione dell’ampliamento poligono di tiro
in Loc. Lexert in Comune di Bionaz – Fornitura specialistica sagome elettromeccaniche e
complementi poligono”, ammontante ad Euro 156.270,64 IVA al 20% inclusa, redatto dall’Arch.
Manes Franco;
VISTA la determina del Segretario Comunale n.ro 29 del 16/02/2009 avente ad oggetto.
“Approvazione offerta per fornitura e posa in opera di apparecchiature elettroniche, informatiche

e dei complementi per il poligono di tiro per il biathlon in loc. Les Dzovennoz, in comune di
Bionaz;
RICHIAMATA la determinazione del segretario Comunale n.ro 149 del 14 agosto 2008 con la quale
si liquidava il 30% per la fornitura e posa in opera di apparecchiature elettromeccaniche,
informatiche e dei complementi per il poligono di tiro per il biathlon in loc. Dzovennoz in comune
di Bionaz;
RICHIAMATA la determinazione del Segretario Comunale n.ro 231 del 05 novembre 2009 con la
quale di liquidava il 50% per la fornitura e posa in opera di apparecchiature elettromeccaniche,
informatiche e dei complementi per il poligono di tiro per il biathlon in loc. Dzovennoz in comune
di Bionaz;
VISTA la fattura n.ro 20099353 del 20/11/2009, della ditta HoRa Systemtechnik GmbH di Bad
Endorf – GERMANIA per una spesa di €. 26.347,10 (richiesta del 20%) della spesa , pervenuta al
protocollo comunale n.ro 99 del 14 gennaio c.a. allegata al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale ;
RITENUTO di approvare la fattura sopraccitata;
RILEVATA quindi la necessità di procedere alla liquidazione di spesa;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 23.12.2009 recante:
“Approvazione bilancio di previsione relazione previsionale e programmatica quadro
riepilogativo lavori pubblici ed allegati triennio 2010/2012”, esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 01 del 14/01/2010 recante:
“Approvazione P.E.G. anno 2010 e contestuale assegnazione di specifiche quote di
bilancio ai responsabili di spesa”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il regolamento regionale n. 1/99 “ordinamento finanziario e contabile degli enti
locali della Valle d’Aosta” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il sopraccitato Regolamento Regionale n. 1/99, in particolare l’art. 5 comma 2
recante: “ Il Bilancio di previsione pluriennale ha carattere autorizzatario, costituendo
limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità, approvato dal Consiglio Comunale n. 32
del 22/12/2000 e successivamente modificato dal Consiglio Comunale con deliberazioni
n. 5 del 05/02/2003 e n. 50 del 29/12/2005, in particolare l’art. 17 relativo agli impegni
di spesa;
RICHIAMATO l’art. 2 del citato regolamento comunale di contabilità che individua le
competenze dei responsabili;
VISTO lo Statuto Comunale vigente, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 17 del 28/09/2001 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 49 del 29/12/2005;
ATTESA la propria competenza in materia di spesa;
DATO ATTO in qualità di responsabile finanziario dell’attestazione di regolarità contabile
ai sensi degli art. 2 e 3 del vigente regolamento di contabilità

DETERMINA
1)

di liquidare la somma totale di Euro 26.347,10 a saldo della fattura n.ro 2009353
del 20/11/2009 della ditta HoRa Systemtechnik GmbH di Bad Endorf – GERMANIA
per la fornitura e posa in opera di apparecchiature elettromeccaniche informatiche
e dei complementi per il poligono di tiro per il biathlon in loc Les Dzovennoz con i
fondi di cui all’impegno meccanografico n.ro 93/2008

2) di dare comunicazione del presente provvedimento al terzo interessato ai sensi
dell’art. 27 del R.R. n. 1/1999.
3) di dare comunicazione del presente provvedimento ai terzi interessati ai sensi dell’art. 27
del R.R. n. 1/99.
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
d.ssa Sara SALVADORI

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Responsabile del Servizio Finanziario____________________
VISTO il parere contabile
(Avente valenza interna)
Il Ragioniere________________________

Certificato di Pubblicazione
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in
data 19/01/2010 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Bionaz, lì 19/01/2010
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(d.ssa Sara SALVADORI)

