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Città Metropolitana di Torino

COMUNE DI FOGLIZZO

DETERMINAZIONE:
UFFICIO TECNICO
REGISTRO GENERALE N. : 136

Responsabile del Servizio : SCHIZZEROTTO Geom. Carlo
N.° 37
OGGETTO :
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE.
L’anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di maggio , nel proprio ufficio

Visti i seguenti atti:


La deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 21/12/2020 , esecutiva ai sensi di Legge, con
la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021/2022/2023 ,
approvazione DUP e relativa nota integrativa;



Il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;



L’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;



La delibera della Giunta Comunale n. 2 dell’ 11/01/2021
esecutivo di gestione anni 2021 / 2022 / 2023 ;



Il regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e Servizi, approvato con delibera della
Giunta Comunale n. 121 del 27/12/2010 e successivamente modificato con delibera della Giunta
Comunale n. 12 del 28/02/2011;

con la quale è stato approvato il Piano

 Determina N. 136 / 2021
Numero Servizio: 37
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE
STRADE COMUNALI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL
CORRISPONDENTE AL FINALE.
IL RESPONSABILE DELL’AREA UFFICIO TECNICO



Premesso che con contratto in data 29.03.2021, rep. 2329, registrato con modalità telematica
presso l’Ufficio delle Entrate territorialmente competente, sono stati affidati all’Impresa
SO.GE.CO Srl di Cuorgnè (TO), i lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione strade
comunali per un importo contrattuale di € 85.239,88 oneri per la sicurezza compresi ed IVA al
22% esclusa;



Dato atto che con deliberazione G.C. n° 46 del 26.04.2021 è stata approvata una Perizia di variante
e suppletiva in corso d’opera relativamente ai suddetti lavori e che tale Variante ha comportato un
maggior importo contrattuale di € 17.630,00 oltre ad IVA al 22%;



Richiamata la Determinazione del Servizio Tecnico n° 70 del 17.09.2020, con la quale si affidava il
seguente incarico professionale: Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione strade
comunali - Affidamento incarico per la progettazione e contabilita’, all'Ing. SUCCIO Marco di
Bosconero (TO), con studio in via Trieste n° 59, ed il relativo impegno di spesa di € 11.419,20.



Visto lo Stato d’Avanzamento n° 1 corrispondente al finale dei Lavori, redatto dal D.L. SUCCIO
Ing. Marco per un importo pari a € 102.869,88 oltre ad IVA al 22% a tutto il 12.05.2021;



Visto il certificato di pagamento n° 1 del 24.05.2021 redatto dal Responsabile del Procedimento,
per un importo di € 102.355,53 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 22.518,22;



Considerato che l'opera è finanziata per € 15.000,00 con contributo della Fondazione CRT di
Torino, per la quota di € 70.000,00 con entrate da contributo regionale, per € 5.687,16 con
entrate da contributo dello Stato e per € 49.312,84 con avanzo libero da consuntivo anno 2021;



Vista la polizza fidejussoria allegata al contratto d’appalto a garanzia degli adempimenti
contrattuali;



Rendendosi necessario provvedere in merito;



Ritenuto di poter procedere alla liquidazione del sopra citato credito nei confronti dell'impresa e
nei confronti del professionista incaricato per le prestazioni effettivamente svolte;



Visto il provvedimento del Sindaco n° 6 del 15.07.2019 con il quale veniva nominato il Responsabile
dell'Ufficio Tecnico Comunale;

DETERMINA
1.

Di approvare e liquidare lo Stato d’Avanzamento n° 1 dei Lavori corrispondente al finale, a tutto il
12.05.2021, redatto dal D.L. Ing. Marco SUCCIO per un importo al lordo delle ritenute pari a €
102.869,88 ed il relativo certificato di pagamento redatto in data 24.05.2021 dal quale risulta un
credito all’impresa SO.GE.CO. Srl con sede in Località Bandone n° 1/G – 10082 Cuorgnè (TO),
ammontante a netti € 102.355,53 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 22.518,22, e così per complessivi €
124.873,75 – CIG 8440445B8C - CUP F67H20000890006.

2.

Di dare atto che si procederà alla liquidazione delle spettanze pari ad € 124.873,75 a favore
dell’impresa SO.GE.CO. Srl e pari ad € 10.848,24 a favore dell’ing. SUCCIO Marco, previa
presentazione di regolare fattura elettronica e con ulteriore provvedimento di liquidazione.

3. Di dare atto che la suddetta spesa trova copertura sul capitolo 1550/1 avente ad oggetto "Messa
in sicurezza strade comunali" del bilancio esercizio 2021-2023 con imputazione anno 2021.
4. Di dare atto che ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 268/2000 e s.m.i. il programma dei
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio
di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge 208/2015 (cd. Legge di
Stabilità 2016).
5. Di trasmettere la presente determinazione unitamente alla documentazione giustificativa al
responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
Il Responsabile del Servizio
F.to SCHIZZEROTTO Geom. Carlo

Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SCHIZZEROTTO Geom. Carlo
Parere tecnico – amministrativo :
Ai sensi dell’articolo 147/bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 5, del Decreto Legge
174 del 10/10/2012, sulla presente determinazione si esprime parere favorevole per la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.
Data 24/05/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SCHIZZEROTTO Geom. Carlo
_____________________________

Parere di regolarità contabile:
Ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con il Decreto Legge
174 del 10/10/2012, articolo 3, comma 5, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
IMPEGNO DI SPESA
CIG

Anno

Imp

Cod MECC
Codice
Macroagg

Voce

Cap.

Art.

Importo €

Data 24/05/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA GERBALDO GIANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune
in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Data 27/05/2021
Foglizzo, 27/05/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Foglizzo, lì 27/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

