COMUNE DI VOLTAGGIO
Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.6
del 19.02.2010 ore 14.30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: L.R. 21/3/1984 n.18 – Lavori inerenti OPERE CIMITERIALI - IMPORTO
CONTRATTUALE € 31.350,04 OLTRE IVA. Approvazione Stato finale dei lavori.
Liquidazione delle spettanze della Ditta esecutrice e della Direzione dei Lavori.

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio Luigi
ACCOMANDO Carole
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Totale presenti 5
Totale assenti 0
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Clotilde De Rege il quale provvede alla redazione del
presente verbale. Il presidente Lorenzo Giovanni Repetto, in qualità di Sindaco pro tempore, dichiara
aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione
dell'argomento di cui all'oggetto.
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SEGRETERIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Proposta n. 6 del 19.02.2010

OGGETTO: L.R. 21/3/1984 n.18 – Lavori inerenti OPERE CIMITERIALI - IMPORTO CONTRATTUALE €
31.350,04 OLTRE IVA. Approvazione Stato finale dei lavori. Liquidazione delle spettanze della Ditta
esecutrice e della Direzione dei Lavori.
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA : FAVOREVOLE
F.to Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
FAVOREVOLE

Lì 19.02.2010
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

G.C.n.6 L.R. 21/3/1984 n.18 – Lavori inerenti OPERE CIMITERIALI - IMPORTO CONTRATTUALE €
31.350,04 OLTRE IVA. Approvazione Stato finale dei lavori. Liquidazione delle spettanze della Ditta
esecutrice e della Direzione dei Lavori.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
− che con la deliberazione della Giunta comunale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Opere cimiteriali
ex Legge Regionale 18/84 – Importo progettuale € 44.000,00 di cui € 33.968,55 quale importo a base di gara;
− che a seguito di gara a mezzo procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art.57
del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e ss. mm.e ii, sono stati povvisoriamente aggiudicati alla Ditta SCHIAVO
DI SCHIAVO DAVIDE con sede legale in Comune di Serravalle Scrivia loc. Libarna, i lavori denominati “ Lavori di
Opere cimiteriali ex L.R.18/1984” come risulta dal verbale di gara in data 27/05/2009;
− che successivamente, l'opera pubblica de qua è stata definitivamente aggiudicata all'appaltatore con provvedimento
del responsabile di servizio in data 1.7.2009 , previo ribasso percentuale dell'8,04%, sull’importo di € 33.968,55
posto a base di gara, e quindi aggiudicandosi l’appalto per l’importo di EURO 31.350,04, importo comprensivo
della somma di € 1.400,00 non soggetta a ribasso d’asta a titolo di oneri per la sicurezza, oltre l’IVA ai sensi di
legge;
− che con contratto rep. n. 724 stipulato in data 26.8.2009 in forma pubblico amministrativa e registrato all'Ufficio delle
Entrate di Novi Ligure (AL) tra il Comune di Voltaggio e la ditta Schiavo di Schiavo Davide aggiudicataria dei
lavori, si provvedeva alla formalizzazione dell'accordo negoziale per l'esecuzione dei lavori;
− che con nota racc. AR 2844, indirizzata alla Regione Piemonte, Assessorato LL.PP., Difesa del Suolo, Protezione
Civile, Direzione OO.PP., è stata richiesta la prima rata pari al 30% del contributo concesso (€ 12.000) a valere sul
contratto di appalto 724/09;
− Che la Direzione dei Lavori, affidata allo Studio Novi con sede in C.so Italia n. 48 del Comune di Novi Ligure (AL)
ha reso la contabilità finale dei Lavori, comprensiva del I° SAL pari al finale e del Certificato di regolare esecuzione
pari ad € 31.350,04 oltre IVA al 10% dovuta ex lege ;
− Che la Direzione dei Lavori ha rimesso la nota delle proprie competenze pari all'84,11% per un ammontare di €
4.629,57 oltre IVA al 20% ;
Visto che, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile ad interim del presente
procedimento amministrativo è il Segretario comunale , che, ai sensi della L. 388/2000 e s.m.i. , ha ottemperato alla
richiesta del DURC ( 22.5.2009 ) prima di procedere alla approvazione degli atti contabili di cui sopra, per verificare la
regolarità contributiva / assicurativa della Ditta;
Visto che il R.U.P. ha ottemperato a quanto previsto dal successivo art. 6 della ripetuta legge n. 241 del 1990 e
provvederà, ad avvenuta esecutività del presente atto, alla cura di ulteriori adempimenti di propria competenza;
Visti i pareri favorevoli del responsabile del relativo ufficio sulla regolarità tecnica e del responsabile dell’ufficio
ragioneria sulla regolarità contabile e sulla attestazione della copertura finanziaria della proposta di deliberazione;
Udita la discussione in seno alla Giunta Comunale;
Visto il decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Con votazione favorevole ed unanime, resa nei modi e nei termini di legge

DELIBERA
−

Di approvare gli atti contabili relativi allo Stato finale dei lavori di OPERE CIMITERIALI ,
finanziati con contributo regionale di € 40.000,00, comprensivi dello Stato finale di lavori e del
Certificato di regolare esecuzione e nota della Direzione dei Lavori, per l'importo complessivo
di € 35.979,61,oltre IVA di legge e contributi compresi;

−

Di procedere alla liquidazione degli importi dovuti alla ditta appaltatrice per spese e
competenze contabilizzate e certificate dall'Ing.Italo Bruno direttore dei lavori e alle spese
tecniche dovute allo Studio NOVI cui è stata affidata la progettazione e la direzione dei lavori;

−

Di dare atto che le suddette spese gravano sul bilancio di previsione per l'esercizio 2010; la spesa
complessiva di euro 40.040,52 è allocata all'intervento 2100501 RP del documento contabile;

−

Di procedere all'invio di duplice copia conforme della presente e della contabilità dei lavori e
delle spese tecniche al servizio competente della REGIONE PIEMONTE per il controllo e
l'erogazione della rata a saldo del contributo concesso con D.D. n.1387 del 30/06/2008;

−

Dichiarare, la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134 comma 4 del
D.lgs. 8 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e s.m.e i., la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi di legge.

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:
Il Presidente
F.to Giovanni Lorenzo Repetto

Il Segretario Comunale
F.to Clotilde De Rege

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, in
copia, all’Albo Pretorio del Comune il 24.03.2010 per rimanervi pubblicata, ai sensi di legge, per 15 giorni
consecutivi:
dal 24.03.2010 al 07.04.2010
Lì 24.03.2010
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Carrea Roberto)

(Clotilde De Rege)

F.to Carrea Roberto

F.to Clotilde De Rege
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)
La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4
del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì 19.02.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)
F.to Clotilde de Rege
ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
in data
essendo stata pubblicata a far data dal ….............
Lì …........

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)
__________________
________________________

Copia conforme all'iriginale
Li,24.03.2010

n° 267

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

