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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 08/06/2010 esecutiva di approvazione del 

progetto preliminare-definitivo-esecutivo dei lavori di sistemazione della strada Comunale Altissimo 

Capoluogo-Marana, all’altezza della contrada Zerbati e contrada Valle di Là, interessata da una frana per un 

importo totale di € 400.000,00 interamente finanziato con contributo Regionale; 

 

Visto che: 

- con Determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 77/2010 si è aggiudicato l’appalto dei lavori di 

“sistemazione della strada Comunale Altissimo Capoluogo-Marana, all’altezza della contrada Zerbati e 

contrada Valle di Là, interessata da una frana” alla Ditta VICENTIN S.r.l. COSTRUZIONI GENERALI, Via 

Dante Alighieri n. 11, 36072 CHIAMPO (VI); 

- si è stipulato il relativo contratto d’appalto in data 15.09.2010 prot. 6418 rep. 587 registrato ad Arzignano in 

data 29.09.2010 al n. 29 serie 1°; 

- che i lavori sono stati consegnati in data 16.09.2010; 

 
Vista propria determinazione n. 110/2010 di approvazione e liquidazione del 1° SAL per un importo pari ad € 

91.740,00; 

Vista propria determinazione n. 24/2011 di approvazione e liquidazione del 2° SAL per un importo pari ad € 

72.930,00; 

 

Visto il terzo SAL agli atti con prot. 5457 del 06.09.2011 a tutto il 26/08/2011; 

 

Visto il certificato di pagamento n.3  in data 05/09/2011 al prot. 5457 del 06.09.2011, a firma del Responsabile 

Unico del Procedimento relativo al 3° S.A.L. a tutto il 26.08.2011 dei lavori in argomento autorizzante la 

liquidazione per lavori già eseguiti e contabilizzati, a norma dell’art. 21 del capitolato Speciale di appalto per un 

importo netto di € 172.800,00 + IVA 10% per un totale complessivo pari ad € 190.080,00; 

Ritenutolo pertanto meritevole di approvazione sulla scorta delle considerazioni sopraesposte; 

Visto il D.U.R.C. regolare della ditta VICENTIN S.r.l. COSTRUZIONI GENERALI di Chiampo (VI) al prot. 

6117 del 03.10.2011; 

 
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 3° Stato di avanzamento dei lavori redatto in data 26/08/2011, per la somma complessiva 

dovuta all’Impresa appaltatrice pari ad € 190.080,00 relativo all’appalto dei lavori di “sistemazione della 

strada Comunale Altissimo Capoluogo-Marana, all’altezza della contrada Zerbati e contrada Valle di Là, 

interessata da una frana”, affidati all'impresa VICENTIN S.r.l. COSTRUZIONI GENERALI, Via Dante 

Alighieri n. 11, 36072 CHIAMPO (VI); 

2. di approvare il certificato di pagamento n.3 in data 05/09/2011 al prot. 5457 del 06.09.2011 pari ad € 190.080,00 

(imposta IVA 10% compresa) allegato al 3° S.A.L. di cui sopra; 

3. di liquidare e pagare a favore della VICENTIN S.r.l. COSTRUZIONI GENERALI di Chiampo (VI) 

appaltatrice dei lavori in argomento, la somma pari ad € 190.080,00 comprensiva di imposta  IVA 10% a titolo 

di saldo del primo certificato di pagamento relativo al 3° S.A.L.; 

4. Di imputare la spesa suddetta al cod. 2102 impegno n. 362 dell’anno 2011/09. 

5. 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 30/11/2011 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA  

f.to Cisco arch. Alberto 


