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 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 18.02.2010 esecutiva di approvazione 

del progetto esecutivo in argomento per un importo totale di € 400.000,00; 

 

preso atto che: 

o con propria determinazione n. 52/2010 si sono affidati i lavori di messa in sicurezza ed 

ammodernamento della strada comunale Molino-Altissimo alla ditta Furgoni cav. 

Eugenio srl di Crespadoro; 

o si è stipulato il relativo contratto d’appalto in data 26.05.2010 prot. 3924 registrato ad 

Arzignano in data 27/05/2010 al n. 13; 

o i lavori sono iniziati il 21.06.2010; 

o i lavori sono stati sospesi in data 02.11.2010; 

 

Vista la propria determinazione n. 3/2011 di approvazione e liquidazione del 1° Stato di 

avanzamento dei lavori per un importo pari ad € 99.110,00 IVA compresa; 

 

Visto il certificato di pagamento n. 2 allegato al S.A.L. n. 2 a tutto il 02.11.2010 agli atti con 

prot. 1154 del 18.02.2011 per un importo di € 54.600,00 IVA 10% esclusa; 
 

Ritenutolo pertanto meritevole di approvazione sulla scorta delle considerazioni sopraesposte; 

Visto il D.U.R.C. regolare della ditta Furgoni cav. Eugenio srl di Crespadoro (VI) al prot. 1892 

del 25.03.2010; 
 
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi; 
Visto  il  regolamento com.le dei contratti; 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.153, comma 5, del D.Lgs 
n.267/2000 espresso in calce alla presente; 
Visto lo Statuto comunale; 
 

DETERMINA 

 

1. di approvare il 2° Stato di avanzamento dei lavori redatto in data 02.11.2010, per la somma 

complessiva dovuta all’Impresa appaltatrice pari ad € 60.060,00 relativo all’appalto dei 

lavori di “messa in sicurezza ed ammodernamento della strada comunale Molino-

Altissimo”; affidati all'impresa Furgoni cav. Eugenio srl di Crespadoro (VI); 

2. di approvare il certificato di pagamento n.2 in data 02.11.2010 al prot. 1154 del 18.02.2011 

pari ad € 54.600,00 (imposta IVA 10% esclusa) allegato al 2° S.A.L. di cui sopra; 

3. di liquidare e pagare a favore della Furgoni cav. Eugenio srl di Crespadoro appaltatrice dei 

lavori in argomento, la somma pari ad € 60.060,00 comprensiva di imposta  IVA 10% a 

titolo di saldo del primo certificato di pagamento relativo al 2° S.A.L.; 

4. di dare atto che è stata trattenuta la somma di € 452,80 per infortuni; 

5. Di imputare la spesa suddetta al cod. 2102 impegno n. 360 dell’anno 2009/11. 

6. Di dare atto infine che la presente determinazione: 

pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio com.le; 

verrà trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le. 

Lì 31.03.2011 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA  

f.to Cisco arch. Alberto 


