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OGGET"{}: i-avori di "Recupey<i g vc.iorilzxsione di ur? eN la,atoic Dosto ai bor*;a Satr Gio:,crtttzi
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\iisto 1'atto di nomina de1 Sindacc in cata i5.tl6-20i5 con il quaie ii Sen izic Tecnico Gpere

Pubbliche ed Urbanistica e statc afficiatc al sotioscrittc:
liisto ia delitreraeione delia Giunta Comunaie n. L5 Cel L3lfi3i}iil3, esscutrve a norma di

1egge, con la quale è staro approvatc: il pro-eetto tecnico esecuivc dei iavon di cui ali'oggetto.
redatto dai Dou. Geom. Giancarlo Ciansi. per f impcno compiessivo rli Eura i05.338-27

\risto il contratro di aFpaito ri. 2i2tt15 di Rep. ael 27.06.20i5 registrato a Lancianc ii
29.06.2015 a1 n. 28 Serie Io. con itr quaie i lavori sono stati affidati alla ditta Edilcosruzioni Novelio
S.r.l. con sede in Montazzoli (Ch;.

Visto il 1" S.A.L. rimesso dalta D.I-. a tuttc ll9.07.2A15 delf importo compiessivo di Euro
36.945.20;

Visto il Certificato di pagamento n. I detrl'importo di Euro 29 4A4,71oltre LV.A.;
Accertata ia disponibilità dell' intervento;
Ritenuto di procedere all'approvazione del 1' S.AI. e pror-vedere alia liquidazione della

somma di Euro 29.404,71 altre I.V-A. in favore dell'Impresa a saldo del Certif,cato di pagamento n.
1.

Considerato che ia quota a carica del Conaune, per il fuia32iameato dell'opera, ammonta ad

Euro 38.704,00;
Visto il viseate regolamento di coatabilita;
Visto il D Legs. 26712000;



DETERMINA

1) di approvare i1 1o S.AL" di "Recupero e valorizzazione di un ex lsvatoio Posto al borgo San

Giovanni de[ Comune diManwzoli" delf importo di 8uro36.945,2A;

2) di disporre in favore dell'Impresa assuntice dei iavori ia liquidazione delia sffnma di Euro

29.404,71oltre I"V.A. corno per legge, a saldo dei Certificato di pagameuto n. 1,

3) di imputare,Larclaiwaspesa al corrispoudent* intervento del Biiansio finanziario 2015, gestione

residui:

Capitolo n.?A0§$§§

4) di disporre che l'Ufficio di Ragioaeria prorrveda all'emissioae del relativo 
-mandato 

di

pagamento previa presentazione di regolare fatrura vistata,dal Responsabile del Servizio,

5) la presente detenninazione vie*e pubbiicata all'Albo
consecutivamente.

io detr Comune per giorni quindici

1ryUI*

viene esriessc linarere di cui all'art 15i-Su1 presente pronredi
agosto 2O0A, n. 267 .

COPIA del oresente orowedimento viene
1 7'1U6, 2ù15 at 3
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Euro 32.345,18
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Di COPERT{IRA
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affissa all'Albc Fretorio del Comune con decorrenza da1
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