
 

 

COMUNE  DI  OSTANA 

PROVINCIA  DI  CUNEO 
SERVIZIO : LAVORI PUBBLICI  -  RESPONSABILE DEL SERVIZIO : GIACOMO LOMBARDO 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N° 06  in data  04 Marzo 2014 

 
ATTO DI DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE SPESA 

(Art. 184 del D.Lgs.vo 267/00) 
 
OGGETTO: Approvazione della Contabilità Finale e liquidazione spesa a saldo relativa 
all’esecuzione dei lavori e Spese Tecniche per la realizzazione de “La Porta del Monviso: 
creazione di un’area di accoglienza Info Point in Alta Valle Po” – II° lotto di completamento 
con annessa struttura di supporto – Codice CUP: B89G13000240004 - Codice  CIG: 
Z7C0B24CD4. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
 Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 in data 03/08/2013, con la 
quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione dei lavori di cui 
all’oggetto, redatto in data 10/07/2013, pervenuto presso questo Comune in data 17/07/2013, 
Prot. n. 1689, dal tecnico incaricato Arch. Stefano Beccio con Studio Tecnico in Via Martiri 
della Liberazione n. 30 – 12037 Saluzzo, per un importo di €. 52.477,72, di cui €. 39.210,02 
(comprensivi di €. 356,80 per oneri per la sicurezza) per lavori a base d’asta ed €. 13.267,70 
per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 79 in data 30/09/2013 con la 

quale è stato disposto l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, per l’importo di €. 38.374,68  
(di cui €. 356,80 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), pari all’importo a base 
d’asta di €. 38.853,22 diminuito del ribasso del 2,15 % (diconsi duevirgolaquindici per cento) 
a favore della Ditta “La Valle dell’Eco Coop. a r.l.”, Via Barge n. 4 - 12034 Paesana (Cn); 
 
 Visto il Contratto d’Appalto in data 09/11/2013, Rep. n. 655, registrato all’Ufficio 
del Registro di Saluzzo in data 12/11/2013, al n. 94, Serie I, con il quale i suddetti lavori 
vennero affidati alla Ditta “La Valle dell’Eco Coop. a r.l.”, Via Barge n. 4 - 12034 Paesana 
(Cn) per l’importo di €. 38.374,68  (di cui €. 356,80 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso), pari all’importo a base d’asta di €. 38.853,22 diminuito del ribasso del 2,15 % 
(diconsi duevirgolaquindici per cento); 
 
 Considerato che tali interventi sono stati realizzati a regola d’arte nelle forme e nei 
modi previsti nel progetto sopraccitato; 
 
 Visto il Primo Stato d’Avanzamento dei Lavori, redatto e firmato dal tecnico 
incaricato Dott. Arch. Stefano Beccio di Saluzzo, con Studio Tecnico in Via Martiri della 
Liberazione n. 30 – 12037 Saluzzo, pervenuto presso questo Comune in data 22/11/2013, 
Prot. n. 2664, ammontante complessivamente ad €. 24.977,26; 
 
 Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 81 in data 12/12/2013 con 
la quale è stato approvato il Primo Stato d’Avanzamento dei Lavori ammontante 
complessivamente ad €. 30.472,26 (oneri fiscali compresi); 



 

 

 Vista la Contabilità Finale dei Lavori, redatta e firmata dal tecnico incaricato Dott. 
Arch. Stefano Beccio di Saluzzo, con Studio Tecnico in Via Martiri della Liberazione n. 30 – 
12037 Saluzzo, pervenuta presso questo Comune in data 22/01/2014, Prot. n. 139, 
ammontante complessivamente ad €. 38.374,68 (oneri fiscali esclusi) con la quale si attesta e 
certifica che i lavori in questione sono stati completamente ultimati in data 23/12/2013; 
 
 Visto lo Stato Finale delle Spese Tecniche, redatto e firmato dal tecnico incaricato 
Dott. Arch. Stefano Beccio di Saluzzo, con Studio Tecnico in Via Martiri della Liberazione 
n.30 – 12037 Saluzzo, pervenuto presso questo Comune in data 22/01/2013, Prot. n. 139, 
ammontante complessivamente ad €. 4.000,00 (oneri fiscali e CP esclusi); 
 
 Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto e firmato dal tecnico incaricato 
Dott. Arch. Stefano Beccio di Saluzzo, con Studio Tecnico in Via Martiri della Liberazione 
n.30 – 12037 Saluzzo, pervenuto presso questo Comune in data 22/01/2014, Prot. n. 139, con 
il quale si attesta che i lavori di cui trattasi sono stati realizzati in conformità al contratto 
stipulato con la Ditta “La Valle dell’Eco Coop. a r.l.”, Via Barge n. 4 – 12034 Paesana (Cn), 
in data 09/11/2013, Rep. n. 655 sopraccitato; 
 
 Visto il Certificato di Pagamento n. 2, corrispondente allo Stato Finale dei lavori 
redatto e firmato dal tecnico incaricato Dott. Arch. Stefano Beccio di Saluzzo, con Studio 
Tecnico in Via Martiri della Liberazione n. 30 – 12037 Saluzzo, pervenuto presso questo 
Comune in data 22/01/2013, Prot. n. 139, ammontante complessivamente ad €. 13.397,42 
(oneri fiscali compresi); 
 
 Visto il Certificato di Pagamento n. 1, corrispondente al Conto finale delle Spese 
Tecniche redatto e firmato dal tecnico incaricato Dott. Arch. Stefano Beccio di Saluzzo, con 
Studio Tecnico in Via Martiri della Liberazione n. 30 – 12037 Saluzzo, pervenuto presso 
questo Comune in data 22/01/2013, Prot. n. 139, ammontante complessivamente ad 
€.5.075,20 (compresi CP ed oneri fiscali) spettanti al progettista, D.L., nonché Coordinatore 
della Sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione Arch. Stefano Beccio sopraccitato; 
                      

     Viste le seguenti fatture: 
 

- n. 01 in data 20/01/2014, della Ditta “La Valle dell’Eco Coop. a r.l.”, Via Barge n. 4 – 
12034 Paesana (Cn) relativa allo Stato Finale dei lavori, ammontante ad €. 13.397,42 
oltre all’IVA al 22 % per complessivi €. 16.344,65; 

 
- n. 03/14 in data 17/01/2014, del Dott. Arch. Stefano Beccio di Saluzzo, con Studio 

Tecnico in Via Martiri della Liberazione n. 30 – 12037 Saluzzo, nella sua qualità di 
Progettista, D.L., nonché Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di 
realizzazione, ammontante ad €. 5.075,20 (Contributi previdenziali ed oneri fiscali 
compresi); 
 

 Accertato che le forniture e rispettivi interventi riferiti alle fatture sopraindicate 
rispondono per quantità e qualità a tutti quelli fatturati come regolarmente certificato dal 
suddetto D.L.; 
 
 Richiamato il D.Lgs.vo n. 267 in data 18.08.2000 (T.U.L.O.E.L.); 
 
 Richiamato il D.Lgs.vo n. 170/2006; 
 
 Richiamato il vigente regolamento Comunale di Contabilità; 



 

 

 
D E T E R M I N A 

 
1)  Di approvare la Contabilità Finale e di liquidare le spese residue per l’esecuzione dei lavori 

e Spese Tecniche riferiti alla realizzazione de “La Porta del Monviso: creazione di un’area 
di accoglienza Info-Poit in Alta Valle Po” – II° lotto di completamento con annessa 
struttura di supporto – Codice CUP: B89G13000240004 – Codice  CIG: Z7C0B24CD4 
redatta e certificata dal Tecnico Incaricato Dott. Arch. Stefano Beccio di Saluzzo, con 
Studio Tecnico in Via Martiri della Liberazione n. 30 – 12037 Saluzzo, pervenuta presso 
questo Comune in data 22/01/2013, Prot. n. 139, nel seguente importo lordo: 

 
Soggetti creditori: 
 
- Fattura n. 01 del 20/01/2014, Ditta “La Valle dell’Eco Coop. a r.l.” …...…€.  16.344,65 
- Fattura n. 03 del 17/01/2014, Arch. Stefano Beccio di Saluzzo (Cn)……...€.    5.075,20 
  Totale         €.  21.419,85 
 

2)  Di imputare la spesa residua relativa allo Stato Finale dei lavori e Spese Tecniche di cui 
all’oggetto ammontante ad €. 21.419,85 al Cap. 947 - Codice Intervento 2.07.01.01 del 
Bilancio dell’esercizio in corso, in corso di predisposizione, in conto gestione residui 
passivi anno 2013, il quale presenta la necessaria e sufficiente disponibilità. 

 
Ostana, lì 04.03.2014 
 
       IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 
                       F.to: (Giacomo LOMBARDO) 
 
 
 
 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 151 – comma 4 – del D.Lgs.vo n. 267/00. 
 
Ostana, lì 04.03.2014 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                             F.to: (Giacomo LOMBARDO)                  
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico che copia della presente Determina del Responsabile di Servizio è stata affissa 
all’Albo Pretorio Web dell’Ente oggi 05.03.2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 
consecutivi fino al 20.03.2014 ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs.vo 18.08.2000, 
n. 267. 
Ostana, lì 05.03.2014       
       IL MESSO COMUNALE 
        F.to: (Maurino Antonella)  
 


