
COPIA 

 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
DETERMINAZIONE N. DUT - 74 - 2017 del 16-05-2017 

N. 281 del Registro generale 
 
OGGETTO: Recepimento ed approvazione della relazione della D.L. sul conto finale e del 

C.R.E. inerenti le opere di riqualificazione dei sentieri Monte Spino e Monte 
Pizzocolo 

 
IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP. 

 
PREMESSO CHE: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n° 66 del 29/12/2016, esecutiva ai sensi di legge,  si è 
provveduto all’approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2017/2019 e relativi 
allegati; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n° 11 del 17/01/2017, 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° 20/2016 prot. n. 19654 del 30/12/2016, 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. 110/2016 sono stati affidati al 
Consorzio Forestale Terra tra i due Laghi i lavori inerenti la riqualificazione dei sentieri Monte 
Spino e Monte Pizzocolo con un importo netto di contratto pari ad € 31.438,00 (compresi oneri per 
la sicurezza) oltre all’IVA di legge; 
 
Dato atto che i lavori sono stati consegnati in data 30 settembre 2016 come da verbale in pari 
data; 
 
Dato atto che i lavori sono stati ultimati in data 29 marzo 2017 come da verbale in pari data; 
  
Considerato che a seguito dell’ultimazione dei lavori è stata redatta e consegnata la contabilità 
finale e il certificato di regolare esecuzione da parte della Direzione Lavori – Dott. Agronomo Maria 
Elena Massarini; 
 
Verificato che gli atti contabili sono stati firmati dalle imprese appaltatrici senza riserve per un 
importo complessivo pari ad € 31.438,00; 
  
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 29 marzo 2017 dalla Direzione Lavori relativi ai lavori di 
riqualificazione dei sentieri Monte Spino e Monte Pizzocolo; 



COPIA 

 

 di dare atto che la spesa totale di € 31.438,00 per lavori e oneri per la sicurezza a cui va 
aggiunta l’IVA di legge, per un totale complessivo di € 38.354,36 ha trovato regolare 
imputazione al capitolo 20811/760; 

 

 di liquidare l’importo totale di € 38.354,36 come riportato nel quadro economico redatto a fine 
lavori dalla Direzione Lavori: 

 

Lavori eseguiti € 30.962,28 

Oneri sicurezza  €      475,72 

Riporto € 31.438,00 

Iva al 22% €   6.916,36 

Totale € 38.354,36 

 

 di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 è l’Arch. 
Mauro Peruzzi;  

 

 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. 

 

 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP. 
 (F.to ARCH. PERUZZI MAURO) 
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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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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

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

comune in data 15-06-2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
Toscolano Maderno, lì 15-06-2017 
                            
                                                                             Ufficio Segreteria 
 (F.to Pamela Florioli) 

                                                                                                  
 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

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

consecutivi dal 15-06-2017   al________________ . 

                           
                                                                             Ufficio Segreteria 
 (F.to Pamela Florioli) 

                                                                                                               
 

 


