
COMUNE DI PONTENURE 

PROV.DI PIACENZA 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI 

TECNICI - SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. P-26 DEL 13/06/2017  

PRESENTATA DALLA SOCIETA’ GIORDANINO SPA CON SEDE IN 

RIVERGARO PER  LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI URBANE 

E EXTRAURBANE – SVINCOLO RITENUTA  (CODICE CODICE CIG. 

683661592A - CODICE CUP C87H16000850004).  
 

           N.  753 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTA la determinazione sindacale n. 17 del 15.09.2014 con la quale è stato individuato 

l’ing. Enrico Montanari quale Responsabile dei settori “Servizi Tecnici – Servizio Edilizia-

Urbanistica e 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;  

  

VISTE le deliberazioni di G.C. n. 40 del 01/04/2017  con la quale sono stati individuati gli 

interventi di bilancio annuale di previsione 2017 ed assegnati a ciascun Responsabile di 

settore ;  

 

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

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 110 del 15.10.2016, esecutiva,  è stato 

approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di asfaltatura strade comunali urbane 

e extraurbane  redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, composto dai seguenti elaborati :  n. 

1 tavola progettuale, relazione tecnica  illustrativa, elenco prezzi unitari, computo metrico 

estimativo, quadro economico dei lavori, capitolato speciale d’appalto, cronoprogramma 

dei lavori, documentazione fotografica, schema di contratto,  piano di manutenzione 

dell’opera, quadro  percentuale dell’incidenza  della mano d’opera,  comportante una spesa 

complessiva di €. 74.000,00.-;   

 

VISTA la determinazione n. 600 del 10/11/2016, con cui venivano definitivamente 

aggiudicati i lavori di asfaltatura strade urbane e extraurbane, alla  Società  GIORDANINO 

SPA  con sede in  Rivergaro (PC),  per l’importo di €. 51.000,74.- oltre a  IVA 22 % ; 

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 17/12/2016 rep. n. 3475, per l’importo di €. 

51.000,74.- oltre a IVA 22 %; 

VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto in data 10/11/2016; 

VISTO il verbale di ultimazione dei lavori in data 20/03/2017; 



 

VISTA la fattura n. P-26 del 13/06/2017 presentata dalla Società  GIORDANINO SPA  con 

sede in  Rivergaro (PC), dell’importo di €. 255,00.- oltre a IVA 22 %, relativa allo svincolo 

delle trattenute applicante nei  certificati di pagamento emessi; 

CONSIDERATO che i lavori sono ultimati e eseguiti a regola d’arte; 

RITENUTA la suddetta fattura regolare e meritevole di liquidazione; 

VISTO che l’opera trova copertura finanziaria mediante l’utilizzo dei fondi disponibili 

all’interno  del capitolo 10052.02.0050; 

 

DETERMINA 
 

1. DI LIQUIDARE la fattura n. P-26 del 13/06/2017 presentata dalla   Società 

GIORDANINO SPA  con sede in  Rivergaro (PC),  relativa allo svincolo della trattenute     

applicante nei  certificati di pagamento emessi per i lavori di asfaltatura strade urbane e 

extraurbane, dell’importo di €. 255,00.-  oltre a  IVA 22 %, e così per complessivi €. 

311,10.-. 

 

 
Nella sede Comunale di Pontenure, lì 15/12/2017 

 

      IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

             (ing. MONTANARI ENRICO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRATICA TRATTATA DA : (MD) MASSIMO DALLAVALLE 
 


