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UFFICIO   TECNICO  

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

N.  16 -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. CAMPO SOPRANO - 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. 15 del 18 aprile 2009 Prot. N. 1134, dopo sopraluogo del Servizio Regionale 
Opere Pubbliche e Difesa del suolo di Cuneo, si è disposto debito pronto intervento di ripristino stradale, non 
procrastinabile, sulla s.c. di accesso alla Borgata Campo Soprano;   

- 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 € 40.000,00 – 
giusta segnalazione di questo Comune – per i lavori di ripristino s.c. Borgata Campo Soprano Ordinanza P.I. 
n. 15/2009;  

Con delibera della G.C. n. 59 del 27.11.2009 sono stati approvati gli atti di contabilità finale, così come 
predisposti dall’ufficio tecnico comunale, nelle seguenti risultanze:           



     

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. 3399 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 COSTRADE s.r.l. con sede a Saluzzo in Regione Paschere n. 33 la somma di € 
32.621,94 oltre I.V.A.  20% pari ad € 6.524,39  per un totale di € 39.146,33 quale SALDO DEI LAVORI,  in 
oggetto come da certificato di  regolare esecuzione, corrispondente allo stato finale dei lavori, giusta fattura 
n. 234 del 12.10.2009;    

QUADRO ECONOMICO DI SPESA FINALE  IMPORTI 

      
LAVORI ESEGUITI 31.879,94 

      
Oneri per la Sicurezza 742,00 

      

IMPORTO TOTALE LAVORI 32.621,94 

      

I.V.A. con aliquota al  20% 6.524,39 

      

TOTALE LAVORI DA LIQUIDARE ALL’IMPRESA 
COSTRADE s.r.l. si Saluzzo 

39.146,33 

      

Per Spese Tecniche relative a calcolo e collaudo opere in c.a., 
compresi oneri previdenziali ed I.V.A. 

200,00 

      

Per Spese Tecniche di cui all'art. 92 c.5 D.Lgs 163/2006 652,44 

      

IMPORTO TOTALE 39.998,77 



   
2. Di liquidare allo Studio Tecnico P.C. ENGINEERING di Fulchero ing. Silvano con sede a Verzuolo in C.so 

Umberto n. 138 la somma di € 157,12 oltre C.I. Inps 4% di € 6,28, Contributo Inarcassa 2% di € 3, 27 ed 
I.V.A.  20% pari ad € 33,33  per un totale di € 200,00 quali competenze per certificato di idoneità statica, 
giusta parcella n. 77/09 del 12.10.2009;  

3. Di far fronte alla spesa complessiva di € 39.346,33  imputando il pagamento al capitolo 3482 gestione 
RR.PP. “Ripristino strada Campo Soprano O.S. 15/2009” 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   

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



    
C O M U N E       D I         F R A S S I N O 

(Provincia di Cuneo) 
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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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