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COMUNE DI CERRETO CASTELLO
(Provincia di Biella)

SERVIZIO TECNICO
Determinazione n. 15

OGGETTO : riempimento dei marciapiedi realizzati tra via Piave e via Fiume
L’anno duemilaquattordici , il giorno nove del mese di giugno , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con provvedimento n. 01 del Sindaco pro-tempore in data 02/01/2014 veniva individuato
il sottoscritto quale responsabile di questo servizio;
RICHIAMATO il Testo Unico della Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267
del 18.08.2000;
RICHIAMATO il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e servizi approvato con deliberazione G. C.
n. 13 in data 20.03.2000 ,modificato con deliberazione n. 72 del 30.12.2000 , n. 18 del 17/04/2007 e n. 64 del
25/11/2009 , esecutive ai sensi di Legge;
RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità , esecutiva ai sensi di Legge;
VISTO il Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi d eseguirsi in economia approvato con
deliberazione C.C. n. 50 in data 23.12.1996 , esecutiva ai sensi di Legge;
VISTO il Regolamento Comunale per i lavori da eseguirsi in economia approvato con deliberazione C.C. n.
51 in data 23.12.1996 , esecutiva ai sensi di Legge;
VISTO il piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2014/2016;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014, la Relazione Previsionale e Programmatica
ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2014/2016;

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE
Io sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2009 con cui
veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi
dell’articolo 97 del T.U. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)

PREMESSO che si rende necessario procedere al riempimento, con apposito materiale inerte, dei
marciapiede realizzati a lato del sedime stradale del raccordo tra via Piave e via Fiume in corso di
realizzazione, in quanto nel progetto originario è stato solamente prevista la posa dei cordoli e che necessita
pertanto della messa in sicurezza degli stessi.
CONSIDERATO che per i lavori sopra descritti necessitano di manodopera specializzata ed attrezzature di
cui il personale dipendente del Comune non è dotato e che quindi necessita affidare ad una impresa
specializzata esterna tale adempimento;
CONSIDERATO che i lavori di questa tipologia e i lavori di cui al contratto originario dell’opera sono stati
svolti dalla ditta Escavazione F.lli BAZZANI SPA, con interventi sempre precisi e competenti, che ha
dimostrato la sua professionalità e serietà ;
AVENDO all’uopo richiesto apposito preventivo alla Ditta Escavazione F.lli Bazzani Spa di Cossato per la
realizzazione di cui trattasi e che ha fatto pervenire entro la data del 23/04/2014 il prospetto di spesa di cui
trattasi e previo sopralluogo, in quanto già aggiudicatario dei lavori di realizzazione dell’opera principale;
VISTO il preventivo di spesa prodotto per l’esecuzione delle opere indicate in premessa, consistenti nel
riempimento attraverso la messa in opera di idoneo materiale rullato e compattato per uno spessore di cm.
30 , e innalzamento dei pozzetti a filo marciapiede mediante messa in opera anelli in cls prefabbricati , la cui
spesa ammonta ad € 7.800,00 il tutto I.V.A.10% compresa;
DETERMINA
1. Di dare atto che l’impegno di spesa per il titolo e la narrativa ,della somma di € 7.800,00 IVA 10%

compresa per eseguire le opere indicate in premessa, consistenti nel riempimento attraverso la messa in
opera di idoneo materiale rullato e compattato per uno spessore di cm. 30 , e innalzamento dei pozzetti a
filo marciapiede mediante messa in opera anelli in cls prefabbricati, a favore della ditta Escavazione F.lli
Bazzani SPA di Cossato in quanto risultante vantaggioso per l’Amministrazione comunale è già stato
eseguito all’intervento n. 2080101 cap. 8230/3471/1 del bilancio 2014 in conto residui, che presenta la
necessaria disponibilità .
2. di comunicare alla ditta fornitrice l’avvenuta registrazione dell’impegno di spesa;
3. di liquidare, a fornitura ed esecuzione eseguita, la conseguente spesa, con imputazione all’intervento n.
2080101 cap. 8230/3471/1 del bilancio 2014 in conto residui, che presenta la necessaria disponibilità

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ZANIN geom. Natalino)

______________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 153 comma 5 del T. U.
approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, appone il proprio visto in merito alla regolarità contabile del presente atto
e, nel contempo, attestando nel contempo la relativa copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)
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Cerreto Castello, lì 09-giu-2014

Il Segretario Comunale
F.to: D’AGOSTINO D.sa M.Antonietta

