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UFFICIO   TECNICO  

ATTO DI DETERMINAZIONE  
(D.Lgs. 267/2000)    

N.  17 -UT/2010 
N. -RG/2010    

OGGETTO: L.R. n° 18/84 – L.R. n° 38/78 - D.D. n° 1568 del 29.07.2009  
RIPRISTINO S.C. S.MAURIZIO - LIQUIDAZIONE.      

Il sottoscritto FINO Geom. Livio, in qualità di Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Frassino;    

Premesso che:  

- Nel mese di Aprile 2009 si sono verificate eccezionali precipitazioni che hanno determinato smottamenti e 
danni ingenti a strade comunali diverse;   

- Nell’emergenza sono stati quindi disposti, a mezzo di ditte esterne, interventi per la rimozione delle situazioni 
di pericolo;  

- Con Ordinanza del Sindaco n. 11 del 2 aprile 2009 Prot. N. 1073, si è disposto debito pronto intervento di 
ripristino stradale sulla s.c. di accesso alla Borgata San Maurizio;   

- La Regione Piemonte con nota Prot. n. 57094 del 31/07/2009 ha comunicato che il Comune di Frassino con 
D.D. n. 1568 del 29.07.2009 è stato ammesso a beneficiare di un contributo in conto capitale di € 8.000,00 – 
giusta segnalazione di questo Comune – per i lavori di ripristino s.c. S. Maurizio Ordinanza P.I. n. 11/2009;  

Con delibera della G.C. n. 60 del 27.11.2009, esecutiva ai sensi di Legge, sono stati approvati gli atti di 
contabilità finale, così come predisposti dall’ufficio tecnico comunale, nelle seguenti risultanze:             



    
unitario TOTALE

Interventi eseguiti dalla ditta CARPANI Fulvio

1 Intervento in S.C. S. Maurizio 6.536,89       

Totale interventi eseguiti dalla Ditta Carpani Fulvio 6.536,89       6.536,89           

QUADRO ECONOMICO FINALE

Lavori eseguiti 6.536,89       6.536,89           

Somme a disposizione dell'Amministrazione:
I.V.A. sui lavori (20%) 1.307,38       

Spese tecniche ex art. 92 c. 5 D.lvo 163/2006 (2%) 130,74          
Totale somme a dispozizione (B) 1.438,12       1.438,12           

IMPORTO TOTALE SPESA € 7.975,01

Num 
Ord.

INTERVENTI E/O LOCALITA' IMPORTI

  

Ravvisata la regolarità contabile e vista la disponibilità ad apposito capitolo del bilancio di previsione corrente 
esercizio, che presenta idonea disponibilità finanziaria,;  

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. 21.12.1999 n. 554 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 dare atto che con nota Prot. n. 3398 del 09.12.2009 è stata richiesta l’erogazione del saldo del contributo 
concesso dalla Regione Piemonte;   

ed assume, in esecuzione ai disposti di cui i punti 3 e 4 della delibera G.C. n. 59 del 27.11.2009, il presente 
atto di 

LIQUIDAZIONE  

1. Di liquidare alla ditta CARPANI Fulvio con sede a Rossana in Via cavour n. 11 la somma di € 6.536,89 oltre 
I.V.A.  20% pari ad € 1.307,38  per un totale di € 7.844,27 quale SALDO DEI LAVORI,  in oggetto come da 
certificato di  regolare esecuzione, corrispondente allo stato finale dei lavori, giusta fattura n. 80 del 
30.12.2009;   



   
2. Di far fronte alla spesa complessiva di € 7.844,27 imputando il pagamento al capitolo 3481 gestione RR.PP. 

“Ripristino strada San Maurizio O.S. 11/2009” del bilancio di previsione corrente esercizio,  che presenta 
idonea disponibilità finanziaria e si dispone per la  registrazione ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000.   

Frassino, lì 21.06.2010    

Visto: il Sindaco 
F.TO MATTEODO Bernardino 

__________________ 

Il Responsabile Ufficio Tecnico 
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 21.06.2010   

                      Il Responsabile del Servizio Finanziario  
                                                        F.TO  MATTEODO Bernardino   

*********************************************************************************************************                         
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

La presente determinazione viene pubblicata dal  08.07.2010 per 15 giorni consecutivi   

Frassino, lì 08.07.2010 
              

IL MESSO COMUNALE        
F.TO TARICCO FRANCESCA                                 
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