COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.224 del 23.09.2014
Settore: AREA TECNICA
OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DE GASPERI - II STRALCIO - CUP
J24E14000000003 - CIG: 57556944F1. PERIZIA DI VARIANTE: ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESA.
L’anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese settembre nella sede municipale, il Dott.
DE BONIS ARCH. CANIO,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
VISTI E RICHIAMATI:
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 16 maggio 2014, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “Riqualificazione di via De
gasperi/S.P.18- 2° stralcio” per una spesa complessiva di Euro 250.000,00, I.V.A. inclusa, di cui
Euro 208.000,00 per lavori a base d’asta e oneri della sicurezza ed Euro 42.000,00 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
- la Determinazione dell’Area Tecnica n. 152 del 02.07.2014 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 € 162.188,90
oltre I.V.A. al 10 %;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 03.09.2014 di approvazione della perizia di
variante per un importo pari ad € 18.509,53, di cui € 15.961,75 per opere di perizia, manodopera
e oneri della sicurezza, per I.V.A. al 10 % pari ad € 1.596,18 e per spese tecniche di perizia pari
ad € 951,60;
RITENUTO di procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 16.05.2014, esecutiva ai sensi di legge, 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, esecutiva ai sensi di
legge, 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 2080101 cap. 24 n. id. 38125 gestione
competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 2014 e la compatibilità di tali spese con
le destinazioni previste;
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 €
17.557,93, imputando la spesa all’intervento 2080101, cap. 24 n. id. 38125, del bilancio di
previsione anno 2014 che presenta la necessaria disponibilità.
2.
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.
3.
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 €

2080101

24

38125

17.557,93

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 23/09/2014
IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
F.to Dott. Ennio Locardo

Determinazione n. 224 del 23.09.2014
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

