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\iistc 1'atto di nomina iei Sin<iacc in ciata 15 05.20i5, con il quaie

il

Senizic Tecnico-

Opere Pubbiiche ed Urbanistica e statc affidato ai sottoscritlo,

Visto ia deliberazione cielia Giu;rta Comunaie n. 8? del 231A8!2011. esecutir.a a norma <ii
ia quaie è stalo appiovato ì1 progefiG tecnico esecudvc rieì lavod di cui all'oggetio
con
iegge,
redatto dalf ing. ,A.ntonio Silvestn. <ieli'impoto complessivo di Eurc 5CC.000-0C
\dstc ii contratto di appalto n. 3 di Rep. riel 27.1i"2fr14- con ii quale i lavori sono stati
affidati alia dita "DI.Dlv{.GRO{JP S.r.1." di Castiglione Messer Marinc iCir) per I'imporio di Euro
187 544.80. compresc oneri rii sicurezza'
Visto il 1' S.A.L. a tutta ii 28.1 1'.Ill4-rimesso cialla D.L. delf importo complessirro di Euro
^.1 Q iifr Ol
\iisto il 2' SAL a tutti 1117.06.2C15. rimesso dalia D.L, delf importo di Euro 335.588,35:
\iisto i1 Certificato di pagamenlo n. 1 delf importo di Eurc 797.622,0A oitre 1.V.4.
regolarmente saldato;.
Yisto i1 Certificato di pagamento a. 2 delf imporÈo di Euro 108,112,00;
Lccertata la disponibilità delf intervento;
Ritenuto di procedere all'approvazione del 2" S.é..L- e prowedere a1la liquidazione della
somma di Euro 108923p0 oltre I.Y.A- in favore dell'Impresa a saldo del Certificato di pagamento

n.2;

\àsto ia faffura fattapervenire dal1a difia assuntrice dei lavori n. l,EA del 17.06.2015 del1a
somma di Euro 90.000,00 oltre trVA,
\4sto i1 vigente regolamento rii contabiiita;
Visto il D Legs. 267120A0

DETERMI]\A
1) di approvare il 2' S.A.L. dei lavori di "'Interventi di consolidamento e risanamento idroqeoioC'ico
nel territorio comunale " dell'importo di Euro 108.1 12.00-

2) di disporre in favore deli'Impresa assuntrice dei lavori la liquidazione della somma cii Euro
l90.00Ò,00 oitre I V.A. come per legge, a titolo di acconto dei Certificato di pagamento n.
3) di imputaretrareiativa spesa al corrispondente intervento del Bilancio finanziario 2015- geslicne
residui.
Intervento

n

:--

2as§ilflùl

Euro

99.000,00-

l'Ufficio di Ragioneria

pror.weda all'emissione de1 reiativo manciato di
pagamento previa presentazione di regoiare fatrura vistata dall'Ufficio Tecnico.

4)

di

5.,r

la presente determinazione viene pubbiicata all'Albc Pretorio

disporre che

de1 Comune

per giornr ouinCici

consecutivamente.
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all'Albo Pretorio del Comune con decorrenza dal

