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OGGETTO: Liquidazi         Liquidazione Lavori di manutenzione strade comunali con utilizzo di decespugliatore – 
Anno 2010.   

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

Il sottoscritto FINO Geom. Livio, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Lavori e Servizi 
pubblici del Comune di Frassino,  

Vista la richiesta degli amministratori comunali di procedere alla manutenzione strade comunali 
con utilizzo di decespugliatore;  

Visto l'avviso Prot. n. 214 del 22.01.2008, pubblicato all'Albo pretorio del Comune sino alla data 
del 8.2.2008, e la nota Prot. n. 248 del 23.01.2008 con la quale è stato trasmesso il medesimo avviso 
alle ditte Coop. Roca Plina di Isasca, BALLATORE Chiaffredo di Melle e FINA Giovanni Domenico di 
Sampeyre, con cui si richiedeva di produrre entro e non oltre le ore 12,00 del giorno venerdì 
08.02.2008 offerta in ribasso sul prezzo base orario stabilito in € 23,10 più I.V.A. per  Lavori di 
manutenzione strade comunali con utilizzo di decespugliatore quinquennio 2008-2012;  

Richiamato il proprio atto di determina n. 09-UT/2008 del 03.05.2008 con il quale è stato conferito 
alla ditta FINA Giovanni Domenico con sede in Sampeyre – Borgata Para n. 6, i Lavori di 
"manutenzione strade comunali con utilizzo di decespugliatore quinquennio 2008-2012", al prezzo 
orario di affidamento per l'anno 2008 di € 22,12 oltre I.V.A dando atto che i lavori dovranno essere 
eseguiti nelle località indicate dall’operatore comunale, a seguito delle linee di indirizzo dettate 
dall’Amministrazione Comunale, e segnalate all'ufficio tecnico comunale, fermo restando il monte 
ore complessivo di 70 ore annue;   

Atteso che relativamente all’anno 2010 i lavori sono stati eseguiti e che la ditta FINA Giovanni  
Domenico con sede a Sampeyre (CN) in B.ta Para n. 6 ha presentato la fattura n. 07 del 11.08.2010 
dell’importo di € 1.582,00 (pari a n. 70 ore x € 22,60/h – corrispondente al prezzo orario base 
aggiornato dell’adeguamento istat maggio 2009 / maggio 2010 pari al 1,50%), non assogettato ad 
I.V.A. ai sensi dell’art. 1 comma 100 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008);  

Constatata la regolarità della suddetta documentazione giustificativa di spesa  e ritenuto 
doveroso procedere alla sua liquidazione;  

Viste le deliberazioni n. 185 e n. 186 adottate dalla G.C. nella seduta del 13/10/1997, dichiarate 
immediatamente eseguibili ai sensi di Legge;   

Richiamata la delibera del C.C. n. 3 del 23.03.2009 di approvazione del bilancio di previsione 
2009, esecutiva ai sensi di Legge;      



     
Vista la deliberazione G.C. n. 25 del 19.04.2009, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

di Legge, in merito all’approvazione del piano di gestione ed all’assegnazione delle risorse ai 
responsabili dei servizi per l'anno 2010 sui capitoli di rispettiva competenza ed il proprio atto di 
determina n. 10-UT/2010 del 26.04.2010 di impegno di spesa, a titolo definitivo per l’esercizio 2010, 
allo scopo di sostenere le spese effettuabili ai sensi del nuovo Regolamento comunale per 
l’esecuzione in economia di lavori  forniture e servizi approvato con Delibera C.C. n. 13 del 
29.06.2007;  

Considerato che il sottoscritto è stato confermato con decreto del Sig. Sindaco responsabile del 
servizio tecnico del Comune di Frassino fino a tutto il 31.12.2010;   

Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al responsabile del servizio ai 
sensi  del D.Lgs. 267/2000;  

assume il presente atto di   

L I Q U I D A Z I O N E    

1. Di liquidare alla Ditta FINA Giovanni  Domenico con sede a Sampeyre (CN) in B.ta Para n. 6 
per Lavori di "manutenzione strade comunali con utilizzo di decespugliatore – ANNO 2010, la 
fattura n. 07 del 11.08.2010 dell’importo di € 1.582,00 (pari a n. 70 ore x € 22,60/h – 
corrispondente al prezzo orario base aggiornato dell’adeguamento ISTAT maggio 2009 / 
maggio 2010 pari al 1,50%), non assogettato ad I.V.A. ai sensi dell’art. 1 comma 100 della 
Legge 244/2007 (Finanziaria 2008);  

2. Di imputare la spesa complessiva di €  1.582,00 al capitolo 1928/1 (Tit. 1 Funz. 08 Serv. 01 
Int. 03) conto competenza alla voce "Manutenzione straordinaria strade comunali e 
prestazione di servizi", che presenta idonea disponibilità finanziaria e si dispone per la 
registrazione ai sensi del D.Lgs. 267/2000.   

Frassino, lì 09.10.2010     

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 09.10.2010  

                      Il Responsabile del Servizio Finanziario  
                                                              f.to MATTEODO Bernardino     

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

La presente determinazione viene pubblicata dal 26/10/2010 per 15 giorni consecutivi   

Frassino, lì 26/10/2010  

               

IL MESSO COMUNALE         
f.to TARICCO FRANCESCA          

___________________                                     

__________ 
\det332010/       
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