
ORIGINALE

No reg. *roo. {F

De1
Ll 7 LU$, ?$15

C*IVSETNE E}E l\€*HT ffi,E,*LT
{Prer,Éncia di ChÉeti}

SER§ITUTC EIF§'{CH* T'ECIqECS

BEEERMINAZI*F{E

tr§o *4 deE 1§llf-7 {2*15

OGGETT *: Lwori di "sisternsziane sree del centro storico per il wigliorenento dell'attività dei

cov*esti clbitfrtÉvi" Liquidazio*e sccsftt* Ststo Finale

L'arrno duemilaquiadici, itr gi+raa ry:iadici dei mese di lxgiio

EL RESF*HSÀBELE *EL §ERYEEEC
..n - CarapeXlo Mario -

Visto !'a&o di nomiua det Sindacc in data 15.06.2015 con il quale il Servizio Tecnico Opere

Pubbliche ad Urbanistica è statc affidato al sottoscritto;
l/isto ia deliberaziaae delia Giusta Comunale a- 2 dei 1*18212815, esecutiva a norma di

legge, con la quate è stato apprcvato il progette tec,cica esecutiva dei lavori di cui all'oggetto,

ràutto dal Dott. Geom. Gisncartc Ciaeci, per l"importo eomplessivo di Euro 195'000,00; 
..

visto il contrano di appalto a- 112015 Ai a*p. del 27.*6.2015 registato a Lanciano il
29.06.2*15 aln. ?? Serie f", "* lt quale i lavori soao stali atrdati alla ditta &liirocca SCARL con

sede in Roccascalegna {Ch},
Vists.lo,§r;ts F'inale sd il C.B-E dattaD.L- delliirrporte complessivo di Euro 14L.8A7,87;

Visto.la:Deliberaas*e della G}tt- n- 4 dei 14 tqglic 2015 con la quatre è stato approvato 1o

Stato Fhale ed il CRE;
Accertata la disponibilità deif intervento;
Riteauto di procedere alta liquidarione della somma di Euro 43.954,00 oitre fVA 19u1"

a.ccfilto suli'iatero 
"i*port" 

{cofinaÉiameato dell'Ente} e di liquidare 1a restante somma dopo

I' accredito da pare della Regione;
Consiùerato che la quata a carico del Comune, pffi iI finanziameato dell'oper4 ammonta ad

Euro 58.500,00;
Visto il vigeate regoiameato di
Visto ilD. Legs. ?671200A;



BETERMII§A

1) Di liquidare la somnra di Euro 43.g54,fi0 oltre tVr4. quale acconto sulf intero importo
' 

{cofnanaamento dell'Ente) e di liquidare la restante sonulra dopo l'accredrta da parte della

Regione;

2) di disporre in favore dell'Impresa asswrfiice dei lavori la iiqui.laz,ione della §omma di Euro

q.g54,A0 olfe I.Y.A. come per legge, per acconto dello Stato Finale;

3) di imputare lareLatwaspesa ai corrisponde, te i:rtervento del Bilauaio finanziari o 2a15, gestione

competenze:

Capitolo n. 20120510

4) dr disporre che l'Ufficio di Ragioneria proweda all'emispisÉe del relatirio mandato di
' 

pagamentsprevia prese*tazione di iegolare fathra vistata dal Responsabile del Servizio;

5) 1a presente determiaazione viene pub-biicaia all'Albo Pretorio deL Coffiuas per giorni quindici

consecutivamente.

Euro 48.349,44

vieae espresso il parere rii cui all'art- 151,Sul presente
agosto 200A, n. ?67 .
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DI COPERTLIRà

CRTTFICATO DI FUBBLICAZIONE

\TO1\

"o?ftfff;ruEi!-rowedileato TT- ffif::flt *oo Pretsrio del comuae cou decorrenza dal

Montazzoli,li' Lt i r:i"l$, :fii5
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