C O M U N E DI F R A S S I N O
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 13
OGGETTO: Lavori di “sistemazione acquedotto delle Meyre”

Approvazione Contabilità finale e Relazione sul Conto Finale

L’anno 2013 addì 15

del mese di

febbraio

alle ore 18,00

nella solita sala delle

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
Signori:

PRESENTI
1 MATTEODO

BERNARDINO

SINDACO

X

2 ANSALDO

GIULIANO

VICESINDACO

X

3 RIGONI

DANTE

ASSESSORE

X

4 GIUSIANO

ARMANDO

ASSESSORE

X

ASSENTI

4

Assiste il Signor ADDUCI Dott. Mario Segretario Comunale che provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: Lavori di “sistemazione acquedotto delle Meyre”

Approvazione Contabilità finale e Relazione sul Conto Finale

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la delibera G.C. n. 33 del 04.07.2003, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
"Lavori di sistemazione acquedotto delle Meyre” dell’importo complessivo di € 31.700,00 di cui € 25.140,69 a base di gara,
compresi € 1.257,04 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 6.559,31 per somme a disposizione
dell'Amministrazione, redatto dal geom. Gallello Domenico con studio tecnico in Frassino;
Dato atto che con la medesima delibera della G.C. n. 33 del 04.07.2003, veniva stabilito di procedere all’appalto dei
lavori mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 24 c. 1 lett. 0a) della L. 109/94 e ss.mm.ii ;
Dato atto che con atto di determina n. 22-UT/2003 del 07.07.2003 è stato approvato l'elenco delle ditte, la lettera di invito
e gli allegati da compilare per la partecipazione alla gara ufficiosa;
Considerato che:
Con Determina n. 26-UT/2003 del 26.07.2003 è stato conferito a trattativa privata, a seguito di esperimento di gara
ufficiosa l’appalto alla Ditta GALLELLO Roberto di Frassino –, che ha offerto un ribasso del 4,27% (diconsi
quattrovirgolaventisettepercento);
Che i lavori sono stati consegnati, sotto riserva di Legge – in attesa di stipula del contratto di appalto – in data
10.09.2003, ai sensi e per gli effetti dell’art. 129 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554;
Con contratto Rep. N. 581 del 18.10.2003 i lavori sono stati formalmente appaltati alla Ditta GALLELLO Roberto di
Frassino nell’importo di € 22.863,65 al netto del ribasso d’asta del 4,27%, maggiorato di € 1.257,04 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso e così per complessivi € 24.120,86 oltre I.V.A. 10%;
Richiamata la determina n. 34-UT/2003 del 20.10.2003 con il quale è stato approvato il 1° Stato di Avanzamento in
partite provvisorie dei lavori nell’importo di € 15.511,79 al netto del ribasso contrattuale del 4,27% comprensivi di € 808,39
per quota parte oneri per sicurezza non soggetti a ribasso ed è stato liquidato alla ditta GALLELLO Roberto di Frassino la
somma di € 15.434,00 oltre I.V.A. 10% pari a € 1.543,40 per un totale di € 16.977,40 quale 1° rata di acconto come da
certificato di pagamento n. 1;

Richiamato la determina n. 07-UT/2004 del 10.04.2004 con il quale è stato approvato il 2° Stato di Avanzamento in
partite provvisorie dei lavori nell’importo di € 23.065,50 al netto del ribasso contrattuale del 4,27% comprensivi di € 1.202,04
per quota parte oneri per sicurezza non soggetti a ribasso ed è stato liquidato alla ditta GALLELLO Roberto di Frassino la
somma di € 7.516,00 oltre I.V.A. 10% pari a € 751,60 per un totale di € 8.267,60 quale 2° rata di acconto come da certificato
di pagamento n. 2;
Richiamato la determina n. 076-UT/2012 del 10.11.2012 con il quale è stato approvato il certificato di regolare
esecuzione dei lavori ed è stato disposto di liquidare alla ditta GALLELLO Roberto di Frassino la somma di € 1.164,78 oltre
I.V.A. 10% pari ad € 116,48 per un totale di € 1.281,26, per lavori di contratto e quale SALDO DEI LAVORI, come da
certificato di regolare esecuzione, giusta fattura n. 12 del 05.11.2012;

Visti gli atti di contabilità finale dei lavori e la relazione del RUP sul CONTO FINALE dei lavori di di

sistemazione acquedotto delle Meyre " nelle seguenti risultanze:

"

QUADRO
APPROVATO
con
PROGETTO

VOCI DI SPESA
LAVORI NETTI SOGGETTI A RIBASSO
Oneri sicurezza NON soggetti a ribasso
TOTALE LORDO LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Per I.V.A.sui lavori e oneri sicurezza al 10%
Spese Tecniche
Per Oneri Previdenziali
Per I.V.A. su Spese Tecniche+Cassa Professionale
Per Oneri di cui all'art. 92 c.5 del D.Lgs. 163/2006
Per arrotondamento
TOTALI

QUADRO
CONSUNTIVO

DIFFERENZA

23.883,65
1.257,04
25.140,69

22.857,74
1.257,04
24.114,78

-

1.025,91
00,00
1.025,91

2.514,07
3.314,07
66,28
616,07
0,00
48,82
31.700,00

2.411,48
1.722,14
68,89
376,12
251,41
0,00
28.944,82

+
+
-

102,59
1.591,93
2,61
239,95
251,41
48,82
2.755,18

Atteso, quindi, che rispetto al succitato importo progettuale di € 31.700,00 è stata accertata un’economia di € 2.755,18;
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica formulato dall'Ufficio Tecnico comunale ai sensi del D.Lgs.267/2000;
Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile formulato dal Responsabile del Servizio Finanziario 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;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA
1)
2)

Di approvare, come in effetti approva, la parte motiva e di considerare la parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di approvare la contabilità finale dei lavori e la relazione del RUP sul CONTO FINALE dei lavori di "sistemazione

acquedotto delle Meyre"nelle seguenti risultanze:

VOCI DI SPESA
LAVORI NETTI SOGGETTI A RIBASSO
Oneri sicurezza NON soggetti a ribasso
TOTALE LORDO LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Per I.V.A.sui lavori e oneri sicurezza al 10%
Spese Tecniche
Per Oneri Previdenziali
Per I.V.A. su Spese Tecniche+Cassa Professionale
Per Oneri di cui all'art. 92 c.5 del D.Lgs. 163/2006
Per arrotondamento
TOTALI

QUADRO
APPROVATO
con
PROGETTO

QUADRO
CONSUNTIVO

DIFFERENZA

23.883,65
1.257,04
25.140,69

22.857,74
1.257,04
24.114,78

-

1.025,91
00,00
1.025,91

2.514,07
3.314,07
66,28
616,07
0,00
48,82
31.700,00

2.411,48
1.722,14
68,89
376,12
251,41
0,00
28.944,82

+
+
-

102,59
1.591,93
2,61
239,95
251,41
48,82
2.755,18

3)

Di dare mandato ai responsabili dei servizi interessati di liquidare al tecnico progettista, quale SALDO spese tecniche, l’importo di €
1.722,14 oltre 4% Cassa Previdenza di € 68,89 per un totale imponibile di € 1.791,03 più I.V.A. 21% di € 376,12 e così per un totale
fattura di € 2.167,15 da assogettare a R.A. del 20% su € 1.722,14 pari ad € 344,43 e così per un totale al netto della R.A. di €
1.822,72 e per spese tecniche interne all’ente la somma di € 251,41 lorde, quali competenze di cui all’art. 92 c. 5 del D.L. 163/2006 e
ss.mm.ii.;

4)

Di dare atto che viene fatto fronte alla spesa complessiva di cui al punto 3 pari ad € 2.418,56 imputando il pagamento in conto
all’importo di progettuale complessivo di € 31.700,00 con imputazione al cap. 3321 gestione RR.PP. alla voce “Costruzione
acquedotto Ciabey-Fasi-Danna” del predisponendo bilancio corrente esercizio;

5)

Di dare atto che viene richiesta, tramite il responsabile del servizio tecnico, alla Cassa DD.PP. la somma di € 2.167,15 in conto dei
mutui oggetto di devoluzione per complessivi € 31.700,00 – e precisamente in conto al mutuo di € 7.911,84 POSIZIONE N. 4204789
01 (in conto), su cui residuano € 5.173,74.

6)

Di dare atto che sul mutuo di € 7.911,84 POSIZIONE N. 4204789 01 al netto della richiesta di cui al punto 5) residueranno €
3.006,59..

7)

di dichiarare, con successiva votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma del D. lgs. n.267/2000.

OGGETTO:

Lavori i di ”istemazione acquedotto delle Meyre”

Approvazione Contabilità finale e Relazione sul Conto Finale

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs.
267/2000 i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità tecnica

Favorevole

15/02/2013

Livio Fino

PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità contabile

Favorevole

15/02/2013

Bernardino Matteodo

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO
f.to MATTEODO Bernardino

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune
per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 21/02/2013
al 08/03/2013
come prescritto
dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 15/02/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to . Mario ADDUCI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori
Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

E’ copia conforme all’originale
Frassino lì 21/02/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIO ADDUCI

