
 

 

 
 

 
 

PROVINCIA DI CUNEO 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 
 
N. 162/13 ORIGINALE 
 
 

OGGETTO: 
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DOSSI 
DISSUASORI DELLA VELOCITÀ SU STRADE DEL CONCENTRICO. – 
DETERMINAZIONI. 

 
 
L’anno duemilatredici, il giorno quindici del mese di settembre, nel proprio ufficio, 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 
 

 

Premesso che:- 
 

- con determinazione del Responsabile di questo Servizio di Polizia Municipale n. 245 del 24 novembre 2012 è 

stato affidato alla ditta PAVIMENTAZIONI E SERVIZI AREE ESTERNE DI BERGESE FRANCO & 

C. s.n.c. avente sede a Cervere – Frazione Tetti Paglieri, n. 10, l’incarico per l’esecuzione dei lavori di 

realizzazione di n. 2 dossi artificiali dissuasori di velocità sulle strade del concentrico denominate  Via 

Roma in prossimità del n. civico 14 e Via Tapparelli in prossimità del n. civico 4  per l’importo 

complessivo di € 8.915,00 (ottomilanovecentoquindici/00) I.V.A. esclusa; 

 

- che i suddetti lavori risultano ultimati; 

 

Vista la fattura n. 20 emessa in data 30.04.2013 dalla suddetta impresa relativa ai predetti lavori di  

«realizzazione di n. 2 dossi artificiali dissuasori di velocità sulle strade del concentrico denominate  Via 

Roma in prossimità del n. civico 14 e Via Tapparelli in prossimità del n. civico 4 », la quale ammonta a € 

8.915,00 + IVA 21% (pari a € 1.872,15) per complessivi € 10.787,15 (diconsi Euro 

10milasettecentoottantasette/15); 

 

Accertata la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice; 

 

Ritenuto, quindi, opportuno determinare la liquidazione all’impresa appaltatrice dei lavori l’importo netto di  

8.915,00 + IVA 21%; 

 

Dato atto dell'avvenuta acquisizione per l'intervento in oggetto del seguente Codice Identificativo della 

procedura di gara (C.I.G.) Z9F07413C3 acquisito con apposita procedura telematica di monitoraggio 

SIMOG istituito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, anche in 

relazione alla tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010 convertito 

con modificazioni dalla L. 217/2010; 

 



Visto il vigente Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE, emanato con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e le vigenti 

norme in materia di lavori pubblici applicabili in quanto non in contrasto e non abrogate dal predetto Codice; 

 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207: Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 recante 

«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE»; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 9 

luglio 2001; 

 

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, corredato della relazione previsionale e 

programmatica e del Bilancio pluriennale 2013/2015, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

18 in data 25 giugno 2013; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 23.07.2013, con la quale è stato approvato lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2013 e sono stati individuati i responsabili dei 

servizi; 

 

Visto il Decreto n. 9 del 13 luglio 2009 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Lagnasco ha 

confermato l’organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco con i compiti, le funzioni e le indennità 

dei Responsabili dei Servizi di cui al Decreto del Sindaco n. 28/2004, al fine di adempiere alle incombenze 

necessarie per il funzionamento di ciascuna area e/o servizio. 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, 

comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..  

 

 

 

DETERMINA 
 

 

 

 

1) Di disporre la liquidazione all’impresa appaltatrice dei lavori: PAVIMENTAZIONI E SERVIZI AREE 

ESTERNE DI BERGESE FRANCO & C. s.n.c. avente sede a Cervere – Frazione Tetti Paglieri, n. 10, 

l’importo netto 8.915,00 + IVA 21% come risulta dalla fattura n. 20 del 30.04.2013 indicata in 

premessa, per l'ammontare complessivo lordo di € 10.787,15 (diconsi Euro 

diecimilasettecentoottantasette/15); 

 

2) Di imputare la spesa di cui al punto 1)  per la somma di € 6.676,00 al Capitolo 3103 - Tit. II° e per la 

rimanente somma di € 4.111,25 al Capitolo 3102 - Tit. II°, in conto gestione residui del Bilancio di 

previsione dell’esercizio finanziario 2013 che presenta la necessaria disponibilità; 

 

3) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo-contabile per i 

provvedimenti di competenza. 
 

 

 

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                F.to: Vice Commissario Marco Rinaudo 


