COMUNE DI BIONAZ
N. 139/2010
19/08/2010
OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Ditta Grange Mauro per i lavori di
manutenzione straordinaria alla viabilità comunale – Stato Finale
DETERMINAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28/04/2010, con la quale veniva
approvata la documentazione tecnica per lavori di manutenzione straordinaria viabilità comunale,
ammontante ad Euro 9.969,29 oltre IVA e comprensivi di oneri per la sicurezza, redatto dal Tecnico
Comunale geom. GASPARELLA Fabio;
RICHIAMATA la determinazione del segretario n. 93 del 15/05/2010, avente ad oggetto: “Lavori
di manutenzione straordinaria viabilità comunale. II esperimento - Determinazione a contrattare
indizione della procedura e approvazione della relativa documentazione per l’affidamento dei
lavori”;
VISTO il verbale di gara in data 28/05/2010 dal quale risulta, in via provvisoria, aggiudicataria
l’Impresa “Grange Mauro & C. S.n.c.” per un importo di € 9.824,11+ IVA, comprensivo di €
290,37 per opere relative alla sicurezza dei lavori di che trattasi non soggette a ribasso d’asta, ai
sensi dell’art. 131 “Piani di sicurezza”, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
RICHIAMATA la determinazione del segretario n. 122 del 09/07/2010, avente ad oggetto:
“Aggiudicazione definitiva relativa ai “Lavori di manutenzione straordinaria viabilità comunale””
con la quale veniva affidati i lavori di cui sopra alla ditta “Grange Mauro & C. S.n.c.” ;
RICHIAMATO la scrittura privata stipulata con l’ impresa “Grange Mauro & C. S.n.c.” ;
VISTA la relazione di accompagnamento allo stato finale, il certificato di ultimazione dei lavori,
documentazione presentata in data 29/07/2010 redatto dal Geom. Fabio Gasparella progettista e
direttore dei lavori, dalla quale si evince che può essere pagata all’impresa la somma di Euro
9˙815,92 oltre IVA;
VISTA la fattura del’ Impresa edile Grange Mauro S.p.A. del 13/08/2010 per un importo totale
lordo di €. 11.779,10 comprensivo d’ I.V.A. relativa allo Stato Finale de i lavori di manutenzione
straordinaria alla viabilità comunale;
VISTO altresì i documenti unico di regolarità contributiva dal quale risulta che l’ Imprese
costituente di Impresa, ovvero, “Impresa edile Grange M.& C. s.n.c.., risulta essere in regola con le
iscrizioni/versamenti contributivi presso l’I.N.P.S., l’I.N.A.I.L e Cassa Edile Valle d’Aosta datato
29.07.2010;
ATTESA la regolare fornitura e rilevata quindi la necessità di procedere alla liquidazione di spesa;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 29 del 18.12.2008 recante:
“Approvazione bilancio di previsione relazione previsionale e programmatica quadro
riepilogativo lavori pubblici ed allegati triennio 2009/2011”, 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. 18 relativo alla liquidazione 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) Liquidare la somma totale di €. 11.779,10 I.V.A. compresa in favore della Ditta Grange
Mauro, a titolo di saldo della fattura n.ro 06 del 13/08/2010 relativa allo Stato Finale per i
lavori di manutenzione straordinaria alla viabilità comunale, con i fondi di cui all’impegno
meccanografico n.ro 93/435/2008;
2) 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

