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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

Vista la propria determinazione n. 63/2016 con la quale sono stati la progettazione e direzione 

lavori in questione all’arch. Caterina Patrocinio con studio in Genova; 

 

Vista la Deliberazione di G.C. n. 91 del 27/10/2016 di approvazione del progetto definitivo - 

esecutivo relativo ai lavori di“Manutenzione straordinaria delle facciate con sostituzione del manto 

di copertura e ripristino degli infissi.” della camera mortuaria del cimitero del Comune di 

Montoggio “redatto dall’arch. Caterina Patrocinio per l’importo complessivo di € 95.500,00 

(somme a disposizione comprese), come dettagliatamente riportato nel seguente quadro economico:  

 

QUADRO ECONOMICO :  

 
 

 

Dato atto che il presente progetto per l’importo complessivo di € 95.500,00 (somme a disposizione 

comprese) trova la relativa copertura finanziaria con fondi propri dell’amministrazione;  
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Vista la propria precedente determinazione n. 79/2016 ad oggetto “Determina a contrattare per 

procedura negoziata per affidamento lavori di“Manutenzione straordinaria delle facciate con 

sostituzione del manto di copertura e ripristino degli infissi.” della camera mortuaria del cimitero 

del Comune di Montoggio:  

 

Vista la propria determinazione n. 20/2017 con la quale sono stati affidati i lavori in questione alla 

ditta EDIL GIUSE s.r.l. con sede in Isola del Cantone che ha offerto un ribasso del -25,09 %; 

 

Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e l’art. 4 comma 2 del D.Lgs n. 165 del 

30/03/2001 in materia di competenze dei responsabili dei Settori e dei Servizi;  

 

Visto l’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

Considerato che i lavori in questione sono stati ultimati in tempo utile ed a regola d’arte. 

 

Vista la contabilità finale dalla quale risultano i crediti dell’impresa e del tecnico incaricato; 

 

Vista la fattura 29/2017 in data 01/12/2017 regolante gli onorari relativi alle prestazioni svolte 

dall’arch. Patrocinio Caterina con studio in Genova; 

 

Vista la fattura 13_17 in data 04/12/2017 regolante l’importo dei lavori svolti dall’impresa 

aggiudicatrice EDIL GIUSE  S.r.l.s. con sede in Isola del Cantone; 

  

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs n. 267/2000 come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), Decreto Legge n. 174/2012;  

 

DETERMINA 

 

Di provvedere alla liquidazione delle spettanze relative ai lavori di cui all’oggetto come segue: 

- fattura 29/2017 in data 01/12/2017 regolante gli onorari relativi alle prestazioni svolte 

dall’arch. Patrocinio Caterina con studio in Genova per un importo complessivo di Euro 

7.083,97; 

- fattura 13_17 in data 04/12/2017 regolante l’importo dei lavori svolti dall’impresa 

aggiudicatrice EDIL GIUSE  S.r.l.s. con sede in Isola del Cantone per un importo 

complessivo di Euro 74.612,48. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Geom. Claudio Radi) 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267. 

 

APPONE 

la copertura finanziaria del bilancio corrente esercizio per un importo pari ad  € 81.696,45 

all’intervento 21050101/1. Impegno n. 1007-1008 del 2017 FPV. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

(Rag. Tea Daccà) 

                                  

          


