
 
COMUNE DI PONTENURE 

PROV.  DI  PIACENZA 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI 

TECNICI- SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI 
 

OGGETTO: 

 

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA  N. 44 PAT DEL 14/12/2016 -  3°  

STATO AVANZAMENTO LAVORI  - STATO FINALE  A TUTTO IL 12/12/2016 

- PRESENTATA DALLA SOCIETA’ C.D.F. COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE 

IN PODENZANO (PC) PER I  LAVORI DI  AMPLIAMENTO  CIMITERO DEL 

CAPOLUOGO COSTRUZIONE DI N. 240 LOCULI  (CODICE CIG  

C87E15000180004). 

  

 

N.  731 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
VISTA la determinazione sindacale n. 17 del 15/09/2014  con la quale è stato conferito incarico all'ing. 
MONTANARI ENRICO - quale Responsabile del settore "Servizi Tecnici - Servizio Tecnico Lavori Pubblici" 
e Responsabile del procedimento, con i compiti previsti negli appositi regolamenti comunali ed in particolare 
quelli previsti dall' art. 11 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e per la realizzazione 
degli obiettivi previsti nei programmi dell' Amministrazione approvati in sede di bilancio preventivo;  

VISTA la deliberazione di G.C. n. 60 del 28.05.2016 con la quale sono stati individuati gli interventi di 
bilancio annuale di previsione 2016 ed assegnati i fondi  a ciascun Responsabile di settore;  

VISTI  gli articoli 43 e 44 del vigente regolamento di contabilità;  

CONSIDERATO che con provvedimento di Giunta Comunale n. 121 del 21/12/2015, è stato approvato il 
progetto definitivo ed esecutivo dell’opera, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, dell’importo di €. 
600.000,00.-; 
 
CHE a seguito di gara mediante procedura negoziata il Responsabile del Settore ing. Enrico Montanari con 
propria determinazione n. 140 del 16/03/2016, aggiudicava definitivamente i lavori alla Società C.D.F. 
COSTRUZIONI SRL con sede in Gariga Podenzano (PC) per l’importo di €. 364.482,50.- oltre a IVA 10 %; 
 
CHE in data 05/05/2016 rep. n. 3457, veniva stipulato il contratto di appalto tra il Comune di Pontenure e la 
Società C.D.F. COSTRUZIONI SRL con sede in Gariga Podenzano (PC) per l’importo di €. 364.482,50.- 
oltre a IVA 10 %; 
 
CHE i lavori vennero consegnati all’Impresa in data 16/05/2016 e avrebbero dovuto essere ultimati   
 
 entro  il 11/01/2017;    
 

VISTA la contabilità finale dei lavori eseguiti del 12/12/2016, costituita da: libretto delle misure, registro di 
contabilità, stato finale dei lavori, per un importo complessivo di €. 364.482,49.-;   
 

VISTO il certificato di pagamento emesso in data 12/12/2016,  dal Responsabile del Procedimento ing. 
Enrico Montanari, relativo al 3° sal – stato finale  per l’importo di €. 128.753,45.- al netto delle ritenute 
contrattuali; 



 

 
VISTA la fattura  n. 44 PAT del 14/12/2016, presentata dall’Impresa CDF COSTRUZIONI S.R.L. di 
Podenzano (PC) per l’esecuzione   dei lavori di  ampliamento del  cimitero del capoluogo - costruzione di n. 
240 loculi, dell’importo di €. 128.753,45.- oltre a IVA 10%; 
 
RITENUTA la suddetta parcella regolare e meritevole di liquidazione; 
 
VISTO che al finanziamento dell’opera si provvede mediante l’utilizzo dei fondi disponibili all’interno del 
capitolo 12092020015; 

 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 9 c.1 lettera a) punto 2) del D.L. 01.07.2009  n. 78, convertito in L. 
03.08.2009 n. 102, il programma dei pagamenti correlati al presente impegno di spesa è compatibile con i 
relativi stanziamenti e con le regole di finanza pubblica; 

 
RITENUTO di poter esprimere parere favorevole sulla presente determinazione, in ordine alla regolarità 
tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 147/bis del D.lgs.  18/08/2000, 
n. 267; 
 
DATO ATTO altresì che sulla medesima proposta rende il parere di regolarità contabile il Responsabile del 
Servizio Finanziario, ai sensi del medesimo art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;  
 

DETERMINA 
 
1) DI LIQUIDARE  all’Impresa CDF COSTRUZIONI S.R.L. di Podenzano (PC) la propria fattura  n. 44 PAT 
del 14/12/2016, presentata  per l’esecuzione   dei lavori di  ampliamento del  cimitero del capoluogo - 
costruzione di n. 240 loculi, corrispondente al 3°  stato avanzamento – stato finale a tutto il 12/12/2016, 
dell’importo di €. 128.753,45.- oltre a IVA 10%, e così per complessivi €. 141.628,80.-; 
 
 
Nella sede Comunale di Pontenure, lì  15/12/2016 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                   (ing. MONTANARI ENRICO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD 
PRATICA TRATTATA  

DA:GEOM. MASSIMO DALLAVALLE 


