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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
DETERMINAZIONE N. DUT - 46 - 2016 del 15-04-2016 

N. 215 del Registro generale  
 
OGGETTO: Approvazione del conto finale e del C.R.E. inerenti  i lavori di adeguamento 

funzionale della vasca di laminazione per lo smalti mento delle acque 
meteoriche in localita’ Bombai 
CIG ZAC17C421E - CUP J44H15000030004 
 

 
IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP. 

 
PREMESSO CHE: 
− con deliberazione di Consiglio Comunale n° 75 del 28/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, si è 

provveduto all’approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2016/2018 e relativi 
allegati; 

− con deliberazione di Giunta Comunale n° 1 del  12/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata 
disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i 
relativi obiettivi gestionali da conseguire; 

− con decreto del Sindaco n° 5/2016 prot. n. 4747 de l 1 aprile 2016, emanato ai sensi dell’art. 50 
X° comma e dell’art. 107 del D. Lgs. N 267/2000, si  è provveduto all’individuazione e alla 
nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi;  

 
Atteso che con nostra precedente determinazione DUT n. 4/2016 sono stati affidati alla ditta ART 
Costruzioni S.r.l. i lavori di adeguamento funzionale della vasca di laminazione per lo smaltimento 
delle acque meteoriche in località Bombai con un importo netto di contratto pari ad € 37.360,00 
(compresi oneri per la sicurezza) oltre IVA al 10%; 
 
Dato atto  che i lavori sono stati consegnati in data 18.03.2016 come da verbale in pari data; 
 
Dato atto  che i lavori sono stati ultimati in data 13.04.2016 come da verbale in pari data; 
  
Considerato che a seguito dell’ultimazione dei lavori è stata redatta e consegnata contabilità 
finale e il certificato di regolare esecuzione da parte della Direzione Lavori – Geom. Giacomo 
Frigerio; 
 
Verificato che gli atti contabili sono stati firmati dall’impresa appaltatrice senza riserve per un 
importo complessivo pari ad € 37.285,61; 
  
Richiamati  il Regolamento per l’esecuzione e l’attuazione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 
n. 207/2010 artt. 235/237 ed il D.Lgs n. 163/2006; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità; 

DETERMINA 
 
• per le ragioni descritte in premessa, di recepire ed approvare gli atti di contabilità e il certificato 

di regolare esecuzione redatti in data 15.04.2016 dalla Direzione Lavori – Geom. Giacomo 
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Frigerio, relativi ai lavori di adeguamento funzionale della vasca di laminazione per lo 
smaltimento delle acque meteoriche in località Bombai e regolarmente sottoscritti dall’impresa 
appaltatrice; 
 

• di dare atto che la spesa totale di € 37.285,61 per lavori e oneri per la sicurezza – cui va 
aggiunta l’IVA 10% di Legge, per un totale complessivo di € 41.014,17 - ha trovato regolare 
imputazione al capitolo 20801/030 finanziata con somme proprie dell’Amministrazione 
Comunale; 
 

• di liquidare il credito di € 41.014,17 alla ditta ART Costruzioni S.r.l. con sede in Viale dei Colli n. 
18 a Salò; 
 

• di dare atto che sono state e saranno osservate tutte le disposizioni di cu all’art. 9 – comma II – 
del D.L. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 

 
• di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il       

sottoscritto: geom. Giacomo Frigerio;  
 

• di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio e l’inserimento nella raccolta generale e all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 
267/2000; 

 
• di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
 

• di dare atto della compatibilità monetaria del pagamento della predetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio, con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica e del patto 
di stabilità interno, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 D.L. n. 78/2009, convertito con 
modificazioni ed integrazioni nella Legge n. 102/2009  ed ai sensi dell’art. 183 comma 8, del 
D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP. 
 (F.to GEOM. FRIGERIO GIACOMO) 
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IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 esprime parere di regolarità contabile ed attesta la  copertura finanziaria 
della spesa di cui al presente provvedimento. 
 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
(F.to DOTT.SSA VENTURINI NADIA) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

comune in data 11-05-2016 per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
Toscolano Maderno,  lì 11-05-2016 
                            
                                                                             Istr. Amm. Ufficio Segreteria 
 (F.to Maria Taddi) 

                                                                                 
 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 11-05-2016   al________________ . 

                           
                                                                             Istr. Amm. Ufficio Segreteria 
 (F.to Maria Taddi) 

                                                                                                               
 

 


