COMUNE DI BIONAZ

COMMUNE DE BIONAZ

Regione Autonoma Valle d’Aosta

Région Autonome de la Vallée d’Aoste

Tel. 0165/730106
Fax. 0165/730107

P.I. 00173460072
C.F. 80004390078

Indirizzo :Loc.tà Plan-de-Veyne 1 –
11010 Bionaz (AO)

e mail: segreteria@comune.bionaz.ao.it

Settore/ufficio AMMINISTRATIVO

Impegno n.ro
364/09
Mand. n.ro

N. 41/2010
04.03.2010
OGGETTO: Approvazione e liquidazione saldo per i lavori di
manutenzione straordinaria alla viabilità comunale Ditta EDILE
VAUDAN ANDREA.
DETERMINAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTE la seguente documentazione:
⇒ la deliberazione della Giunta Comunale n° 34 del 26/05/2009 relativa all’approvazione
della documentazione tecnica e la nomina del coordinatore del ciclo dei lavori di cui in
oggetto, esecutiva ai sensi di legge;
⇒ la determinazione del segretario n. 94 del 03/06/2009 recante: “Lavori di manutenzione
straordinaria alla viabilità comunale. Determinazione a contrattare indizione della
procedura e approvazione della relativa documentazione per l’affidamento dei lavori”;
⇒ I verbali di gara del 16/06/2009, dal quale risulta, in via provvisoria, aggiudicataria la Ditta
Vaudan Andrea – Fraz. Propéraz – 11010 BIONAZ (AO) con un con un ribasso del 5,10%
(cinquevirgoladiecipercento), per un importo di € 29.661,78 + IVA; comprensivo di €
908,94, 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.;
⇒ Determinazione del Segretario Comunale n.ro 124/2009 del 09 luglio c.a. recante
“ Aggiudicazione definitiva “Lavori di manutenzione straordinaria alla viabilità
comunale”;
⇒ Determinazione del Segretario Comunale n.ro 243/2009 del 10 novembre 2009
recante “Approvazione e liquidazione acconto per i lavori di manutenzione
straordinaria alla viabilità comunale ditta Edile Vaudan Andrea”;
VISTO la fattura n.ro 05 del 02 marzo c.a. inerente al saldo per i lavori di manutenzione
straordinaria alla viabilità comunale per un importo di Euro 15.194,14 lordi ( 12.661,00
+ 2.532,36 I.V.A. al 20%);
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 12/01/2010 recante:
“Approvazione P.E.G. anno 2010 e contestuale assegnazione di specifiche quote di
bilancio ai responsabili di spesa”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la verifica ex art. 48-bis del D.P.R. 602/73, dalla quale emerge che trattasi di ditta
non inadempiente;
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 sopraccitato Regolamento Regionale n° 1/1999, in particolare l’art. 5 comma 2
recante: “Il bilancio di previsione pluriennale ha carattere autorizzatorio, 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 delle 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;
VISTO l’art. 31 del vigente Statuto Comunale circa le competenze del Segretario
Comunale;
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 procedere alla liquidazione di spesa di Euro 15.194,14 a saldo della fattura n.ro 05 del
02.03.2010 dell’ Artigiano Edile Vaudan Andrea di Bionaz (Ao), con i fondi di cui
all’impegno meccanografico n.ro 364/2009;
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

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 11/03/2010 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Bionaz, lì 11/03/2010
F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Sara SALVADORI)

