
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
                                                                                                                              Cumignano sul Naviglio, lì 07.12.2018
                  Il Sindaco
                                       F.to Assandri arch. Aldo

Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

L’anno  duemiladiciotto addì  ventotto del mese di novembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Assandri arch. Aldo

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 19.05.2018 è stato approvato il
progetto preliminare-definitivo-esecutivo per lavori di miglioramento della sicurezza stradale di Via
Marconi, dell’importo complessivo di € 36.983,02, redatto dal Geom. Luca Bosio (Progettista e
Direttore dei Lavori) e dal Geom. Diego Giuseppe Piacentini (Coordinatore della Sicurezza);

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 75 del 11.09.2018, con la quale venivano aggiudicati
definitivamente i lavori alla Ditta “Colombi Costruzioni s.r.l.” di Genivolta per l’importo, a seguito
del ribasso d’asta del 6,1115%, di € 28.700,00 oltre gli oneri per la sicurezza pari ad € 300,00 e così
per un totale di € 29.000,00 oltre all’Iva pari al 10% uguale a € 2.900,00 per un totale complessivo
di lavori e I.V.A. di € 31.900,00;

DATO ATTO che i suddetti lavori sono stati iniziati il 11.09.2018 ed ultimati in data 09.10.2018;

VISTO che non esistono pendenze o questioni di sorta in dipendenza dei lavori in argomento;

VISTO il Verbale di ultimazione dei lavori, il Libretto delle misure, lo Stato Finale dei Lavori, il
Registro di contabilità, il Sommario del Registro di contabilità ed il relativo certificato di
pagamento n. 1 datato 28.11.2018, redatti dal Direttore dei Lavori, Geom. Luca Bosio, dai quali
risulta che si può liquidare alla Ditta esecutrice “Colombi Costruzioni s.r.l.” di Genivolta (CR) la
somma di € 29.000,00 per lavori e oneri per la sicurezza, I.V.A. esclusa, a saldo di ogni sua
spettanza;

RITENUTO giusto e doveroso liquidare e pagare quanto dovuto;

VISTE le disponibilità di Bilancio;

VISTI:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n.
56;

DETERMINA

DETERMINAZIONE N. 97            Cumignano s/N, 28-11-2018

Oggetto: Lavori di Miglioramento della sicurezza stradale - Via Marconi. C.I.G.: Z8423826F0.
Approvazione dello Stato finale, del Certificato di Regolare Esecuzione e del certificato di
pagamento n. 1.



di approvare lo Stato finale dei lavori in argomento ed il relativo Certificato di Pagamento n. 11.
redatti dal Direttore dei Lavori, Geom. Luca Bosio, in data 28.11.2018 che presentano un conto
complessivo di € 31.900,00, I.V.A. 10% inclusa.

che si potrà liquidare e pagare all’Impresa “Colombi Costruzioni s.r.l.” di Genivolta (CR)2.
l’importo complessivo relativo allo Stato finale dei lavori pari ad € 31.900,00 comprensivo di
oneri e I.V.A., a saldo di quanto dovuto.

di dare atto che la suddetta spesa complessiva è finanziata con mezzi propri di bilancio e che3.
troverà imputazione per € 31.900,00 alla missione 10 programma 05 u. 2.05.99.99.999 cap.
208101/4 gestione competenza bilancio 2018, esecutivo ai sensi di legge.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Assandri Arch. Aldo
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio di

questo Comune in data 07.12.2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Cumignano S/N., lì 07.12.2018

L’Istruttore amministrativo
F.to Tensini Dr.ssa Sonia

Registrato l’IMPEGNO di SPESA.

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Cumignano S/N., lì 07.12.2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo
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