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 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

 

Premesso che: 

• la strada comunale di Via Antoniazzi, inizia dalla strada provinciale la campanella e 

serve le contrade Antoniazzi, Monchelati e Monchelatei; 

• per un tratto di circa 50 metri la strada presenta un forte cedimento a valle causato 

dallo scivolamento del terreno su falde acquifere; 

• In questi ultimi tempi la situazione si è aggravata e questa Amministrazione vuole 

porre rimedio cercando di creare un drenaggio sotterraneo per convogliare l’acqua di 

falda e allontanarla; 

 

Vista la propria Determinazione n. 110 del 19.12.2013 di affidamento dei lavori di 

“sistemazione della strada Comunale in Via Antoniazzi” per un importo di € 30.472,00 

esclusa IVA, alla ditta Italcostruzioni srl di Chiampo, Via Lago di Fimon, 2; 

 

Visto il contratto firmato in data 13.03.2014 prot. 1997 rep. 101; 

 

Visto che i lavori sono terminati come da comunicazione del 24.03.2014 nostro prot. 2250 del 

25.03.2014; 

 

Vista la fattura della ditta Italcostruzioni srl di Chiampo, Via Lago di Fimon, 2, n. 09/2014 

per un importo di € 33.519,20 IVA compresa; 

 

Preso atto che l’intervento è finanziato con fondi di bilancio comunale; 

 

Visto che si sono effettuate le opportune verifiche dell’esecuzione dell’appalto e ritenuto di 

liquidare alla ditta l’importo di cui sopra; 

 
Dato atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Vista la legge n.109/94 e relativo regolamento di esecuzione DPR.n.554 del 21.12.1999; 

Visto il D.Lgs n.267 del 18.08.2000; 

Vista la L.R. Veneto n. 27/2003; 

Visto il D.Lgs. 163/2006 

 

DETERMINA 

 

1. di liquidare alla ditta Italcostruzioni srl di Chiampo, Via Lago di Fimon, 2 per i lavori di 

“sistemazione della strada Comunale in Via Antoniazzi” l’ importo di € 33.519,20 IVA 

compresa come da fattura n. 09/2014; 

 

2. di dare atto che l’importo pari ad € 33.519,20 (IVA 10% compresa) è finanziato con fondi 

di bilancio comunale; 

 

3. di dare atto che la spesa è imputata all’intervento 2080101 CGU 2102 del bilancio 2013; 



 

 

4. Di dare atto infine che la presente determinazione: 

− sarà pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio comunale; 

− verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del Segretario Comunale. 

 
Lì  04.04.2014 
 

Il Responsabile Area Tecnica 
F.to Cisco arch. Alberto 

 

 

 


