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SERVIZIO TECNICO 
Area Tecnico-Manutentiva 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 80/2011   
in data 12 dicembre 2011 

 
 
 

OGGETTO: LAVORI DI RIMOZIONE E RIFACIMENTO COPERTURA PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU 

COPERTURA CSR – APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
Codice CIG = 0976247880 

   

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART.49 DEL D.LVO N. 267 DEL 

18/08/2000 
 

Si formula parere FAVOREVOLE dal punto di vista contabile e si attesta l’esatta imputazione al 
capitolo n. 3406 del Bilancio comunale, dando esecutività immediata al provvedimento.  
 

  Lì, 29/12/2011 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario. 
                                        Rag. Marisa CORAGLIA 
 

    

 Il Responsabile del Procedimento 

     (Geom. Aldo PUGNETTI) 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott. Simone TORASSO) 

 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dal ___30/12/2011___ al __14/01/2012___ come previsto dalla deliberazione 
G.M. 5 del 09-01-2002. 
Opposizioni___________________________________________________ 
 
     Il Segretario Comunale 

 

 
 
Pubblicata in via digitale all’Albo Pretorio on line dal ___30/12/2011___ al __14/01/2012___ come previsto 
dalla deliberazione C.C. 30 del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 
 
 

 



Il Responsabile dei Servizi Tecnici 
 
 Vista la delibera della Giunta comunale n. 77 del 25 novembre 2010, resa immediatamente 
eseguibile, con la quale si approvava il progetto definitivo per la realizzazione di un impianto 
fotovoltaico sulla copertura del CSR e conseguente riqualificazione energetica, datato 23 novembre 
2010 a firma dell’ing. Gianluca TOSO. 
 
 Vista la delibera della Giunta comunale n. 3 del 28 gennaio 2011, resa immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto. 
 
 Visto il contratto rep. N. 1721 del 23 giugno 2011 col quale sono stati affidati i lavori di 
rimozione e rifacimento copertura CSR, previa gara d’appalto, all’A.T.I. formata dalla ECOHABITAT 
s.r.l. e ECO SERVIZI s.r.l., con sede della capogruppo in Pocapaglia, per un importo netto 
contrattuale di € 157.963,94 oltre € 9.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. 
 
 Vista la delibera della Giunta comunale n. 78 del 25 ottobre 2011, resa immediatamente 
eseguibile, con la quale è stata approvata una perizia di variante che ha portato l’importo netto 
contrattuale da € 166.963,64 a € 179.080,13 compresi oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 
I.V.A. 
 
 Dato atto che il direttore lavori in data 06 dicembre 2011 prot. 5036 ha presentato la 
contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione. 
 
 Visto e verificato la contabilità finale presentata. 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare lo stato finale dei lavori redatto dal direttore lavori, datato 15 novembre 2011, 
da cui risulta che l’importo finale netto dei lavori di rimozione e rifacimento della copertura 
CSR per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, ammonta a € 179.077,45 compresi 
oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.; 

2) di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, da cui risulta che i 
lavori sono stati regolarmente eseguiti e che, dedotti i certificati di pagamento precedenti, 
risulta un credito netto a saldo della ditta appaltatrice di € 16.907,45 oltre I.V.A. 10% e così 
per complessivi € 18.598,20; 

3) di liquidare e pagare all’A.T.I. costituita da ECOHABITAT s.r.l. e ECO SERVIZI s.r.l., a saldo 
dei lavori in oggetto, la somma complessiva di € 18.598,20 compresa I.V.A. 10%; 

4) di richiedere alla cassa DD.PP. la somma di € 18.598,20 in conto del mutuo posizione 
4548825. 


