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Impegno n. 550/2007

COMUNE DI BIONAZ
Settore/ufficio AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE

N. 13/2010

22.01.2010

OGGETTO: Liquidazione primo acconto sulla direzione lavori contabilità e
sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di un’autorimessa
interrata per il ricovero dei mezzi battipista con sovrastante parcheggio in
località Lexert intervento Fo.S.P.I. – Studio Tecnico Effedue geom. Ruiu
Franco (AO).
IL SEGRETARIO COMUNALE
-
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
 Giunta Comunale n. 103 del 08 Settembre 2004 avente ad oggetto: “Volontà di incaricare un
tecnico per la progettazione preliminare ed esecutiva nonché quale coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di un struttura per ricovero
battipista”, esecutiva ai sensi di legge;
 Giunta Comunale n. 114 del 13 Ottobre 2004 avente ad oggetto: “Affidamento di incarico di
studio di progettazione di struttura per ricovero battipista nel Comune di Bionaz”,
esecutiva ai sensi di legge;
 Consiglio Comunale n. 16 del 23/03/2005 con la quale si procedeva all’approvazione della
progettazione preliminare di cui trattasi e dell’adozione della relativa variante non
sostanziale al P.R.G.C.;
 Consiglio Comunale n° 40 del 22/09/2005 si procedeva all’approvazione definitiva della
variante non sostanziale al P.R.G.C. necessaria alla realizzazione dell’opera di cui trattasi;
 Consiglio Comunale n° 44 del 28/10/2005 recante: “Approvazione dell’adeguamento del
progetto Realizzazione autorimessa interrata per ricovero mezzi comunali e sovrastante
parcheggio in località Lexert ai fini della presentazione di richiesta finanziamento a valere
sulla L.r. n° 48/1995 (Fo.S.P.I.)”, esecutiva ai sensi di legge;
 Giunta Comunale n.ro 89 del 20.09.2007 avente ad oggetto: “Progetto finanziato a valere sul
programma Fo.S.P.I. triennio 2007/2009 per la realizzazione di un’autorimessa interrata
per il ricovero dei mezzi comunali con sovrastante parcheggio – Approvazione progetto
definitivo e dichiarazioni di pubblica utilità”;
 Giunta Comunale n.ro 102 del 29/11/2007 avente ad oggetto: “ Approvazione progetto
esecutivo “lavori di realizzazione di un’autorimessa interrata per il ricovero dei mezzi
comunali con sovrastante parcheggio” Progetto n. 17 Fo.S.P.I. 2007/2009;

VISTA la nota della Regione Autonoma – Direzione programmazione e valutazione investimenti
assunta agli atti al prot. n° 2264 del 07/08/2006 con la quale viene data comunicazione all’Ente
dell’inserimento del progetto di cui in oggetto sul Fo.S.P.I. per il triennio 2007/2009;
RICHIAMATE le sottoelencate determinazioni del Segretario Comunale:
 n.ro 161 del 04/10/2006 con la quale si procedeva ad assumere idoneo impegno di spesa per
€. 56.910,00 per la copertura degli oneri di progettazione e a liquidare a titolo di primo
acconto sulla progettazione – fattura n. ° 27 del 02.10.2006 di €. 14.234,69 ;
 n.ro 214 del 20.12.2006 con la quale si procedeva alla riduzione dell’impegno
meccanografico n.ro 439/2006 per Euro 15.562,80 (56.910,00 – 41.347,20= 15.562,80) a valere
su FP 2113 CDC 2301 U.E.B. 2.02.01;
 n.ro 180 del 13.09.2007 con la quale si procedeva a liquidare un secondo acconto allo
Studio Effedue di Aosta - geom. Ruiu Franco per un totale di € 24.960,00 a saldo della
fattura n° 35 del 06.09.2007;
 n° 232 del 29/11/2007 con la quale si procedeva ad assumere impegno di spesa per la
progettazione, la direzione lavori e l’esecuzione dell’opera di cui trattasi;
 n° 233 del 29/11/2007 con la quale si procedeva a liquidare il terzo acconto allo Studio
Effedue di Aosta – geom. Ruiu Franco per un totale di €. 37.440,00 a saldo della fattura n. 39
del 19/11/2007;
 n° 08 del 08/02/2008 con la quale si procedeva a liquidare il quarto acconto relativo alla
progettazione allo Studio Effedue di Aosta – geom. Ruiu Franco per un totale di €. 25.411.24
a saldo della fattura n. 04 del 04/01/2008;
RICHIAMATA la determinazione del Segretario comunale n.ro 105 del 05/09/2008 con la quale si
procedeva ad assumere l’impegno di spesa per i lavori in oggetto;
DATO ATTO che i lavori sono stati conclusi in data 18/11/2009;
VISTA la fattura n° 04 del 19.01.2010 dello Studio Tecnico Effedue di Aosta, allegata in copia al
presente provvedimento a formarne parte sostanziale e integrante, di € 49.920,00 totali lorde (€
8.000,00 ritenuta d’acconto );
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione e liquidazione;
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 2010/2011”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Regolamento Regionale n° 1/1999 “Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
della Valle d’Aosta” e successive modificazioni e integrazioni;
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. 18 relativo alla liquidazione delle spese;
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;

VISTO l’art. 31 del vigente Statuto Comunale circa le competenze del Segretario Comunale;
ATTESA la propria competenza in materia di spesa;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della spesa di cui trattasi per la prestazione
effettuata;
DATO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, in qualità di responsabile
del servizio, ai sensi del Regolamento Regionale n.1 del 03.02.1999 art.3, comma 3, lett.a;
DETERMINA
1. di liquidare allo Studio Effedue di Aosta - geom. Ruiu Franco la somma totale lorda di €
49.920,00 (a dedurre ritenuta di acconto di €. 8.000,00, netto al professionista €. 41.920,00) a
saldo della fattura n° 04 del 19.01.2010, con i fondi di cui all’impegno meccanografico n.ro
n.ro 550/2007 I° acconto sulla direzione lavori contabilità e sicurezza in fase di esecuzione
per la realizzazione di un’autorimessa interrata per il ricovero dei mezzi battipista con
sovrastante parcheggio in località Lexert nel Comune di Bionaz;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento e della relativa parcella alla Comunità
Montana Grand Combin per gli adempimenti di competenza;
3. di dare comunicazione del presente provvedimento ai terzi interessati ai sensi dell’art. 27
del R.R. n. 1/1999.

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 22/01/2010 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Bionaz, lì 22/01/2010
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Sara SALVADORI)

