
 

 

COPIA 

Determinazione  n.137 del 18.06.2014  
 

Settore: AREA TECNICA 
 

 

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO - OPERE COMPLEMENTARI ED 

ESTERNE   -   CUP   J29D13000070004  PERIZIA  DI  VARIANTE: ASSUNZIONE IMPEGNO 

DI SPESA.         

 

 

         L’anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese giugno nella sede municipale, il Dott. 

DE BONIS ARCH. CANIO,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 

VISTO E RICHIAMATO: 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 04 settembre 2013, esecutiva ai sensi di 

legge, di approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei "Lavori di ampliamento del 

cimitero – opere complementari ed esterne" per una spesa complessiva di Euro 240.000,00, 

I.V.A. inclusa, di cui Euro 189.141,42 per lavori a base d’asta e oneri della sicurezza ed 

Euro 50.858,58 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- la Determina n. 229 del 29 ottobre 2013 di aggiudicazione mediante procedura negoziata dei 

lavori di cui in oggetto all'impresa Eurostrade s.r.l., con sede in via dell’Artigiano n. 55/57 in 

Travagliato (BS), per un importo di contratto pari ad € 169.132,34, oltre I.V.A. al 10 %; 

- il contratto d’appalto sottoscritto in data 13 febbraio 2014, rep. 1325, registrato a Chiari in 

data 14 febbraio 2014 al n. 485; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 75 del 18/06/2014 di approvazione della perizia di 

variante per un importo pari ad € 14.669,13, di cui  € 10.801,75 per opere di perizia, per 

I.V.A. al 10 % pari ad € 1.080,18 e per spese tecniche di perizia pari ad € 1.903,20; 

 

RITENUTO di procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa;  

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 16/05/2014, dichiarata immediatamente 

eseguibile, di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del Bilancio 

pluriennale 2014/2016 e della correlata Relazione previsionale e programmatica; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16/05/2014, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.); 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. con specifico riguardo all’art.107; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sull’intervento 20100501 capitolo 9 n. identificativo 

40510 gestione competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 2014 e la compatibilità 

di tali spese con le destinazioni previste; 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 

 

 

DETERMINA 

 

1. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, a favore della ditta Eurostrade 

s.r.l., con sede in via dell’Artigianato n. 55/57 in Travagliato (BS), la somma di € 11.881,93, 

imputando la spesa all’intervento 20100501, cap. 9 n. id. 40510, del bilancio di previsione anno 

2014 che presenta la necessaria disponibilità. 

2. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, a favore dell’ing. Belpietro 

Diego, con studio in via Creta n. 6 in Brescia (BS), la somma di € 1.903,20 imputando la spesa 

all’intervento 20100501, cap. 9, n. id. 40510, del bilancio di previsione anno 2014 che presenta la 

necessaria disponibilità. 

 

 

3. DI PRENDERE ATTO del nuovo quadro economico generale dell’opera: 

Lavori 

 Lavori di contratto      €      165.423,68 

 Lavori di perizia      €        10.801,75 

 Oneri della sicurezza      €          3.708,66 

 

Sommano Lavori       €      179.934,09 

 

Somme a disposizione: 

 IVA sulle opere al 10 %      €        17.993,41 

 Spese tecniche       €        24.000,00 

 Inarcassa e IVA sulle spese tecniche    €          6.201,60 

 Adeguamento dell’1 % dell’IVA delle spese tecniche  €             249,60 

 Spese tecniche di perizia     €          1.500,00 

 Inarcassa e IVA sulle spese tecniche di perizia   €             403,20 

 Assicurazione validazione progetto     €             158,31 

 Incentivo (art. 92, comma 5, codice dei contratti  €          1.323,98 

 Imprevisti e arrotondamenti      €          8.235,81 

 

Sommano         €        60.065,91 

 

Totale generale        €      240.000,00 

 

4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al responsabile del servizio 

finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 

comma 4˚ del T.U- D. Lgs n. 267/2000. 

 

5. DI DARE ATTO che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del 

visto di regolarità attestante la copertura finanziaria. 

 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      F.to Arch. Canio De Bonis 

 

 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 

determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 

la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 

 

INTERVENTO CAP. IDENTIFICATIVO SOMMA € 

20100501 9 40510 11.881,93 

20100501 9 40510 1.903,20 

 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 18/06/2014 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì   .  .           IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì,   .  .     

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


