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DETERMINAZIONE N° 246 del 16 DICEMBRE 2014
Registro determine n° 516- in data 17/12/2014

OGGETTO: Lavori di apertura stradale in località “Spinedu” e “Toliana” – Liquidazione
contabilità finale lavori alla ditta Mugheddu Gianfranco, Via P.Dettori n° 3, Aidomaggiore.
CIG Z9E118ECD4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 10 in data 14.07.2014, con la quale veniva approvato
il Bilancio per l’anno 2014;
VISTO il Decreto Sindacale n° 09 del 30.07.2014 di nomina del Responsabile del servizio tecnico
del Geom. Marco Pala fino alla data del 31.12.2014
Considerato che nella programmazione dell’Amministrazione Comunale si rende necessario
procedere alla sistemazione di alcuni tratti di strada in località “Spinedu” e “Toliana”;
Premesso che con deliberazione della Giunta Municipale n° 68 in data 10.09.2014 si è
provveduto all’approvazione della progetto definitivo-esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico
Comunale, per l’esecuzione dei lavori di apertura stradale in località “Spinedu” e “Toliana”, per
l’importo complessivo di €. 31.000,00, con il seguente quadro economico

IMPORTO LAVORI

IMPORTO

Importo lavori

€

24.000,00

TOTALE LAVORI

€

750,00

€

5.445,00

€

495,00

Imprevisti

€

310,00

TOTALE COMPLESSIVO

€

31.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Iva sui lavori 22%
Incentivo 2% ai sensi dell’art. 12 comma 1 L. R. n° 5/2007
e dell’art. 93 del D. Lgs n° 163/2006

Considerato che tali lavori possono essere eseguiti celermente dalla ditta Mugheddu
Gianfranco, con sede in Ghilarza, Via P, Dettori n° 3, la quale opera con serietà e capacità tecnico
professionali già appurate in precedenti lavori comunali;
Vista la propria determinazione n° 208 del 04.11.2014 di affidamento in favore della ditta
Mugheddu Gianfranco di Ghilarza, 4, per l’esecuzione dei lavori previsti nel computo metrico
allegato al progetto, agli stessi prezzi e condizioni previste negli stessi elaborati, ovvero per un
importo complessivo di €. 24.750,00 + Iva di legge;
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Visto il contratto d’appalto Rep. 07 del 26.11.2014 ;
Vista la propria determinazione n° 229 del 04.12.2014 di liquidazione del primo stato di
avanzamento lavori di importo complessivo pari ad €. 20.000,00 oltre Iva di legge ;
Vista la contabilità finale e certificato di regolare esecuzione predisposto dall’ufficio tecnico
comunale in data odierna e certificato di pagamento per la somma di €. 4.750,00 oltre Iva di legge ;
Vista la fattura n° 25 del 11.12.2014 pervenuta ai nostri uffici in data 16.12.2014 prot. 3351
presentata dalla ditta Mugheddu Gianfranco di Ghilarza, di importo complessivo pari ad €.
5.795,00;

DETERMINA
Di approvare contabilità finale e certificato di regolare esecuzione predisposto dall’ufficio tecnico
comunale in data odierna di importo complessivo pari ad €. 4.750,00 oltre Iva di legge ;
Di liquidare, la somma di €. 5.795,00 in favore della ditta Mugheddu Gianfranco, con sede in
Ghilarza, Via P, Dettori n° 3, P.iva n° 00627050958 per la realizzazione dei lavori di stradale in
località “Spinedu” e “Toliana”, fattura n° 25 del 11.12.2014;
di trasmettere la presente atto al servizio contabile di ragioneria per gli eventuali adempimenti
di sua competenza;
di dare atto della copertura finanziaria con fondi del bilancio –
1. int. 2080101 Cap. 2 bilancio 2014 per €. 5.795,00, impegno n° 628/2014/1;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Marco Pala

- LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti liquidati con il
provvedimento che precede;
- Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto
Autorizza
- l'emissione del mandato di pagamento, come specificato nell'allegata determinazione.-

EMESSO MANDATO N° _________ IN DATA_______________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

________________________________
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