
 

 
 

C O M U N E       D I         F R A S S I N O  
(Provincia di Cuneo) 

Tel. - Fax 0175/976926-976910 - C.F. e P.I. 00517740049 
e-mail tecnico@comune.frassino.cn.it 

 
UFFICIO   TECNICO 

 

ATTO DI DETERMINAZIONE  

(D.Lgs. 267/2000) 

 

N.  036 -UT/2013 

N.   ** -RG/2013 

 

 
OGGETTO: PSR 2007-2013 – Asse IV Leader - Misura 227”  “I Boschi dell’Adrech: itinerario tra 

bosco e pietra” – Restauro del pilone votivo denominato: “Pilone dell a posa” 
C.I.G.   n°  Z9C07C23D2 
C.U.P.  n°  E75C11002930006   

Approvazione atti di contabilità finale e CRE  

 

 

Il sottoscritto FINO Geom. Livio, in qualità di Responsabile Ufficio Tecnico, lavori e servizi pubblici del 

Comune di Frassino; 

 

 

Considerato che: 

� Con delibera della G.C. N. 70 del 07.12.2012, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è 

stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Partecipazione al bando pubblico del PSR 2007-
2013 – Asse IV Leader – Programma di Sviluppo locale “Essere Comunità per essere competitivi” 
– Sostegno degli investimenti non produttivi – Lhi viols di sarvanots – Misura 227” “I Boschi 
dell’Adrech: itinerario tra bosco e pietra” APPROVAZIONE PROGETTAZIONE DI LIVELLO 
ESECUTIVO LOTTO COMLEMENTARE”, così come predisposto dall’arch. Allasia Roberta e dall’agr. 

Allasia Caterina nell’importo complessivo di € 12.292,19 – di cui €  10.114,48 per lavori soggetti a 

ribasso oltre ad € 252,86 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso e così per complessivi € 

10.367,34 a base d’appalto ed € 1.924,85 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 
� Ai fini di un sollecito affidamento, questa Amministrazione intende conferire, i lavori di cui in oggetto  ai 

sensi dell’art. 125, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

 

� Con Determina di questo Ufficio  n. 084-UT/2012 del 18.12.2012 è stato conferito, in esecuzione alla 

delibera della G.C. n. 70 del 07.12.2012, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, 

mediante affidamento diretto e per le motivazioni di cui in premessa, i lavori di  di “PSR 2007-2013 – 
Asse IV Leader - Misura 227”  “I Boschi dell’Adrech: itinerario tra bosco e piet ra” – 
Restauro del pilone votivo denominato: “Pilone dell a posa " alla “LU VIOL” Società 

Cooperativa con sede a Sampeyre in F.ne Rore Strada del Vallone n. 1,  che ha offerto un ribasso del 

0,01% e che pertanto l’importo dei medesimi risulta determinato in € 10.113,47 (pari a € 10.114,48 

decurtati del ribasso del 0,01%), oltre a € 252,86 per Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso) e 

così per complessivi €  10.366,33 oltre I.V.A. ai sensi di Legge; 

 

� Alla medesima determina n. 084-UT/2012 del 18.12.2012 è stato attribuito valore negoziale; 

 

Visti gli atti di contabilità finale dei lavori di  " PSR 2007-2013 – Asse IV Leader - Misura 227”  “I 
Boschi dell’Adrech: itinerario tra bosco e pietra” – Restauro del pilone votivo denominato: 
“Pilone della posa ”. Importo progetto 12.292,19 " nelle seguenti risultanze: 

 
 

 



 

 
 

LAVORI NETTI SOGGETTI A RIBASSO                 10.113,47 
Oneri sicurezza D.Lgs 81/2008 NON soggetti a ribasso                      252,86 
TOTALE LORDO LAVORI                 10.366,33 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Per I.V.A. sui lavori 10%                   1.036,63 

Spese Tecniche di Progettazione, e D.L.(compresi Oneri previdenziali)                      733,98 
I.V.A. su Spese Tecniche e Oneri Previdenziali con aliquota al 21%                      154,14 
Per Arrotondamento                              -   

TOTALI                 12.291,08 
 

 

Atteso, quindi, che rispetto al succitato importo progettuale di € 12.292.19 è stata accertata un’economia  di 

spesa di € 1,11;  

 

Ravvisata la regolarità contabile e vista la disponibilità di bilancio, nell’ambito dello stanziamento progettuale 

di € 12.292.19 con imputazione al cap. 3493 gestione RR.PP. denominato “I BOSCHI DELL’ADRECH FIN DAL 

GAL E CON FONDI PROPRI”” del predisponendo bilancio corrente esercizio; 

 

Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al responsabile del servizio ai sensi  del 

D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto il D.Lvo 12.04.2006 n. 163  e ss.mm.ii.; 

 

Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e ss.mm.ii. 

 

Visto  il decreto Sindacale di nomina dello scrivente; 

 

assume il presente atto di  
DETERMINAZIONE 

 
1) Di approvare, come in effetti approva, la parte motiva e di considerare la parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo; 

 

2) Di approvare la contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione lavori dei lavori di " PSR 2007-
2013 – Asse IV Leader - Misura 227”  “I Boschi dell’Adrech: itinerario tra bosco e piet ra” – 
Restauro del pilone votivo denominato: “Pilone dell a posa ”. Importo progetto 12.292,19,  nelle 
seguenti risultanze: 

 

LAVORI NETTI SOGGETTI A RIBASSO                 10.113,47 
Oneri sicurezza D.Lgs 81/2008 NON soggetti a ribasso                      252,86 
TOTALE LORDO LAVORI                 10.366,33 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Per I.V.A. sui lavori 10%                   1.036,63 

Spese Tecniche di Progettazione, e D.L.(compresi Oneri previdenziali)                      733,98 
I.V.A. su Spese Tecniche e Oneri Previdenziali con aliquota al 21%                      154,14 
Per Arrotondamento                              -   

TOTALI                 12.291,08 
 

 

 

 



 

 
 

 

3) Di dare atto che le competenze spettanti al R.U.P. di cui all’art. 92 c. 5 del D.L. 163/2006 e ss.mm.ii.,  

ammontano ad Euro 62,20 lorde e saranno oggetto di liquidazione con provvedimento a parte;  

 

ed assume il presente atto di 
LIQUIDAZIONE 

 

1. Di liquidare alla ditta alla ditta LU VIOL Cooperativa  con sede a Sampeyre (CN) in Via Vallone n. 1 – 

Borgata Rore, la somma di  € 10.366,33 oltre I.V.A. 10% pari ad  € 1.036,63 per un totale di € 11.402,96, 

quale SALDO lavori, giusta fattura n. 19 / M del 22.07.2013; 

 

2. Di liquidare alla Dott.sa ALLASIA arch. Roberta di Fossano,  la fattura n. 16/2013 del 22.07.2013, quali 

competenze tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione, direzione e contabilità lavori, liquidazione riferito al Lotto 2” del progetto  “PSR 2007-2013 – 

Asse IV Leader – Programma di Sviluppo locale “Essere Comunità per essere competitivi” – Sostegno 

degli investimenti non produttivi – Lhi viols di sarvanots – Misura 227” “I Boschi dell’Adrech: itinerario tra 

bosco e pietra”, approvato con delibera G.C. n. 70 del 07.12.2012", dell’importo di € 678,61 oltre 4% C.P. 

di € 27,14 e C.N.P.A.I.A. 4% di € 28,23 per un totale imponibile di € 733,98 più I.V.A. 21% di € 154,14 e 

così per un totale parcella di € 888,12 da assogettare a R.A. del 20% su € 705,75 pari  ad € 141,15 e così 

per un totale al netto della ritenuta di € 746,97; 

 

3. Di disporre, per il tramite del Responsabile del Servizio Finanziario, la liquidazione dell’importo di € 62,20 

lorde, quali competenze per spese tecniche al R.U.P. di cui all’art. 92 c. 5 del D.L. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

 

4. Di far fronte alla spesa complessiva di cui ai punti 1) e 2)  pari ad € 12.291,08 imputando il pagamento in 

conto all’importo di progettuale complessivo di € 12.292.19 con imputazione al cap. 3493 gestione RR.PP. 

denominato “I BOSCHI DELL’ADRECH FIN DAL GAL E CON FONDI PROPRI”” del predisponendo bilancio 

corrente esercizio e si dispone per la  registrazione ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Frassino, lì 27.07.2013 

 

VISTO: IL SINDACO Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

f.to (MATTEODO Bernardino) f.to (FINO Geom. Livio) 

             ________________________                            ___________________________ 

 

 

 

********************************************************************************** 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 ed 

accertata la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000. 

 

Frassino, lì 27.07.2013 

                      Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                                                             f.to (MATTEODO Bernardino) 

 

 

*********************************************************************************** 

 

 

 

 
 



 

 
 

C O M U N E       D I         F R A S S I N O 
(Provincia di Cuneo) 

Tel. - Fax 0175/976926-976910 - C.F. e P.I. 00517740049 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata ALL’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 

15 giorni consecutivi con decorrenza dal  02/08/2013_____________ al 17/08/2013__________________ come 

prescritto dall’art. 124, 1° comma del D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della Legge 69/2009 e ss.mm.ii.. 

   

 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                f.to  Mario Adduci 
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