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IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che:

  con  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n°  55  del  24/05/2014,  è  stato  approvato 
l'aggiornamento del progetto preliminare-definitivo-esecutivo dei “Lavori di consolidamento di 
due piccoli ponti presenti in via Vaccheria e in Via Morello di Mezzo”, redatto dalla società 
TAU Trasporti e Ambiente Urbano Soc. Coop. di Milano, di importo complessivo pari ad Euro 
73.121,58, di cui Euro 53.005,29 per lavori, compresi gli oneri per la sicurezza e il costo del  
personale pari a Euro 13.125,21;

 con determinazione del responsabile del settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio n° 189 del 
05/07/2014 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa “I.C.G. Srl Unipersonale” con 
sede in Via Bertani n° 49 - 46010 Buscoldo di Curtatone (MN), - C.F. e P.IVA n° 02386650200, 
a seguito di esperimento di procedura negoziata, previa gara informale, ai sensi della vigente 
normativa, per il corrispettivo, a corpo, di Euro 28.794,61  per lavori (corrispondente al ribasso 
del 27,797%) oltre ad Euro 10.713,11 per costo del personale, Euro 637,91 per costi di sicurezza 
aziendale e Euro 1.774,19 per oneri relativi alla sicurezza, in totale Euro 41.919,82 oltre IVA 
10%, pari ad Euro 4.191.98 e così per complessivi Euro 46.111,80;

 in data  01/09/2014 si è proceduto alla consegna dei lavori da eseguire;

 in data 02/09/2014 è stata sottoscritto il contratto d'appalto Rep. N° 18;

 la durata dei lavori è di 150 giorni naturali e consecutivi e la fine lavori è dunque prevista per il  
28/01/2015;

 con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n°  49  del  16/05/2014  è  stata  approvata  un'apposita 
Convenzione con lo scopo di definire i rapporti tecnico-economici, tra il Comune e il Consorzio 
di Bonifica dell'Emilia centrale inerenti la realizzazione del consolidamento di due piccoli ponti, 
in quanto opere strettamente legate al miglioramento idraulico della rete dei canali, che prevede, 
all’art.  2)  Finanziamento,  la  compartecipazione  economica  ai  costi  per  la  realizzazione 
dell’opera stimata in Euro 73.121,58 nel seguente modo:

-Euro 61.121,58 a carico del Comune;

-Euro 12.000,00 a carico del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale;

Atteso che:
 si è verificata la necessità di eseguire alcuni lavori complementari richiesti dal Consorzio di 

Bonifica Emilia Centrale non rientranti nel progetto iniziale né nel contratto iniziale ma ritenuti 
necessari  all'esecuzione  dell'opera  in  quanto  finalizzati  a  perfezionare  l'opera  e  la  sua 
funzionalità;

 che tali lavorazioni sono inquadrate nei dettami del comma 5 - parte seconda della lettera a.1) - 
dell'art. 57 del Codice dei Contratti D.Lgs. 163/2006, trattandosi di  opere complementari,che 
pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono  strettamente necessarie al  
suo perfezionamento;

Rilevato che :
 la  ditta  aggiudicataria,  con  nota  del  06/11/2014  prot.  15986  ha  chiesto  di  rinunciare 

all’esecuzione di una parte dei lavori di ripristino della sede stradale da effettuarsi nei prossimi 



mesi stralciando l’importo di tali lavorazioni dal quadro economico;

Vista la relazione tecnica del Direttore dei lavori Ing. Morini, della à TAU Trasporti e Ambiente 
Urbano Soc. Coop. di Milano,quale sono descritti i seguenti lavori complementari da eseguirsi entro 
il terdi gg.10, con la penale di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo, in particolare:
-Rifacimento del bypass idraulico realizzato a suo tempo direttamente dagli operai del Consorzio di 

Bonifica in quanto interferente con la realizzazione delle opere in appalto-NP01; 
-Assistenze allo scavo, a seguito dello spostamento del bypass realizzato dal Consorzio di Bonifica, 
per coadiuvare la realizzazione da parte di AIMAG di un cavallotto per poter bypassare delle 
tubazioni dell'acqua rinvenute nel cantiere di Via Vaccheria, ma non presenti (circostanza 
imprevista) sulle mappe e cartografie ufficiali dell'ente gestore delle sottoreti-NP02;
-Realizzazione di arginello di tamponamento a quota obbligata secondo le nuove indicazioni del 
Consorzio di Bonifica-NP03;
-Miglioramento funzionale dell'innesto delle canalette di scolo laterali ai manufatti realizzati, 
secondo le indicazioni del Consorzio di Bonifica, le quali anziché raccordarsi con più lunghe e 
sinuose canalette a cielo aperto al canale di Bonifica, sono state convogliate direttamente nei muri 
d'ala in cemento armato dei ponticelli, compreso modifica dei muri d’ala di entrambi i ponti per 
l’innesto delle canalette stesse mediante inserimento di tubazione DN 400 e realizzazione di 
rinforzo dell’armatura del muro stesso nella zona perimetrale del foro-NP04; 
-Realizzazione delle opere di protezione del ramo acquedotto e adeguamento dei manufatti alla 
presenza di sottoservizi-NP05;
-Fornitura e posa di elementi terminali calandrati per le barriere classe H1 in via Vaccheria come 
miglioramento funzionale dell’opera-NP06; 

 Visto il computo metrico estimativo appositamente redatto dal direttore dei lavori che quantifica 
il  costo  totale  dei  suddetti  interventi  in  Euro  11.452,15  (Euro 
undicimilaquattrocentocinquantadue/15) al netto del ribasso d’asta, senza l’aggiunta di ulteriori 
oneri per la sicurezza, oltre IVA per complessivi 12.597,37€;

Considerato che:

-I lavori complementari di cui ai punti 1,2,3,4,5 sono stati richiesti dal Consorzio di Bonifica per un 
ulteriore  miglioramento  della  funzionalità  idraulica  dei  canali  in  gestione,  per  un  importo 
complessivo, al netto ribasso d’asta pari ad € 8.868,88 oltre iva 10% per un totale di € 9.755,78;

-I lavori complementari di cui ai punti 5 e 6, sono opere di miglioramento funzionale necessarie al 
completamento dell’intervento richieste dall’Amministrazione per un importo di €2.075,91 oltre iva 
10% per complessivi 2.841,59€ ;

-l’Amministrazione Comunale, in un’ottica di fattiva collaborazione tra enti ed in virtù della 
convenzione attualmente in essere, considerando che le lavorazioni complementari in oggetto non 
erano previste nel progetto iniziale, ma comportano in effetti un miglioramento degli aspetti 
idraulici, ha dato corso alle opere richieste , ma ha richiesto al Consorzio di Bonifica, con nota 
inviata via pec in data 14/11/2014 prot. 16392, di compartecipare alle maggiori spese con un 
ulteriore contributo pari al 50% dell’importo per le opere complementari;

 -il  Consorzio  di  Bonifica  con  nota  acquisita  al  prot.  n.  17132  in  data  28/11/2014, 
promotrice delle opere di miglioramento funzionale, ha accolto parzialmente la richiesta 
ed  ha  comunicato  di  contribuire  alla  spesa  necessaria  per  i  lavori  complementari 
previsti  ai  punti  da  1  a  5  per  Euro  3.738,04  oltre  IVA 10% per  complessivi  Euro 
4.111,85  e  che  verserà,  tale  importo  al  Comune  di  Soliera,  entro  30  giorni  dalla 



trasmissione della contabilità finale dei lavori completa di collaudo, a mezzo di bonifico 
bancario;

Considerato inoltre che è possibile accogliere la richiesta della ditta aggiudicataria ICG srl in 
merito allo stralcio dei lavori di ripristino della sede stradale di Via Vaccheria e Via Morello di 
Mezzo in quanto opere previste in progetto in via precauzionale di importo netto pari ad € 1.306,22 
iva compresa, in prospettiva di un eventuale assestamento dei tratti stradali rifatti, ma la cui 
mancanza non pregiudica l’utilizzo delle strade; nella prossima primavera si valuterà se tali 
assestamenti si saranno effettivamente verificati e se sarà necessario procedere con un ripristino;

Tutto ciò premesso e considerato;

Richiamato ’art. 57 comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii. che legittima il ricorso  
alla  procedura  negoziata  per  l’esecuzione  di  lavori  complementari  non  compresi  nel  progetto 
iniziale né nel contratto iniziale,  quando, come nel caso dei lavori  in  oggetto,  a seguito di una 
circostanza  imprevista,  sono  divenuti  necessari  all’esecuzione  dell’opera  oggetto  del  contratto 
iniziale, purché aggiudicati all’operatore economico che esegue tale opera e a condizione che tali  
lavori, pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale, siano strettamente necessari al 
suo perfezionamento;

Accertato che:
 tali  lavori,  pur  essendo  separabili  dall'esecuzione  del  contratto  iniziale,  sono  strettamente 

necessari al suo perfezionamento;

 il valore complessivo stimato delle opere complementari da eseguire non supera il cinquanta per 
cento dell'importo del contratto iniziale;

 risulta vantaggioso per l’Amministrazione procedere alla realizzazione dei lavori di cui si tratta 
mediante ricorso alla procedura negoziata con la ditta  “.C.G. Srl Unipersonale”, esecutrice dei 
lavori  iniziali,  per  motivi  di  semplificazione  ed  economicità  del  procedimento,  secondo  i 
dettami del comma 5 - parte seconda della lettera a.1) - dell'art. 57 del Codice dei Contratti  
D.Lgs. 163/2006 e agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

  che l'impresa I.C.G. Srl Unipersonale, interpellata in merito, si è dichiarata disponibile alla  
esecuzione delle lavorazioni in argomento, ai patti e condizioni di cui sopra;

Ritenuto  pertanto opportuno approvare l'esecuzione dei suddetti lavori, anche in relazione allo 
specifico costo ritenuto congruo e farli eseguire all'impresa sopra citata che è già presente nell’area 
interessata dai lavori in quanto aggiudicataria dei lavori principali;

Dato atto  che:
  la  presente  previsione  di  spesa  trova  copertura  nelle  somme  a  disposizione  del  quadro 

economico  dei  lavori  di  “Realizzazione  dei  lavori  di  consolidamento  di  due  piccoli  ponti 
presenti in via Vaccheria e in Via Morello di Mezzo”;

 la spesa complessiva dei lavori complementari stimati in Euro 11.452,15 oltre iva 10 % per  
complessivi € 12.597,37 sarà così suddivisa:

-  lavori  complementari  di  cui  ai  punti  1,2,3,4,5  presentano un importo  pari  ad €  9.755,78 iva 
compresa, di cui Euro 4.111,85, vengono finanziati dal Consorzio di Bonifica  ed  Euro 
5.643,93 rimangono a carico del Comune di Soliera;



-I lavori complementari di cui ai punti 5 e 6, sono opere di miglioramento funzionale richieste 
dall’Amministrazione per un importo di 2.841,59€ iva compresa costi interamente a carico del 
Comune di Soliera ;

 è necessario rideterminare il quadro economico in quanto viene accolta la richiesta della ditta 
ICG di non eseguire i lavori di ripristino della sede stradale che presentano un importo di Euro 
1.436,84 e tale importo va a costituire dunque una economia dell’opera;

Richiamato   l'art.  192 del  D.Lgs n°  267/2000 e s.m.i.,  ai  sensi  del  quale la  stipulazione dei 
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che con il  
contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità  
di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla  
base; 

Vista  la legge n° 136 del 13/08/2010, e successive modifiche, ad oggetto “Piano straordinario 
contro le  mafie,  nonché delega  al  Governo in  materia  di  normativa antimafia”,  con particolare 
riferimento all'art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “Sanzioni”;

Vista  la L. 190/2012 e il D.Lgs. 33/2013 ai sensi dei quali le informazioni relative alle procedure 
per l’affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla pubblicità  
su rete internet;

Visto il D.Lgs. 163/2006 e ss mm ed ii;
Visto il DPR 207/2010 e ss mm ed ii;
Vista la L. 136/2010 e ss mm ed ii;
Visto l’art.4, co.2 D.lgs.  165/2001;
Visto l’art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;
Visto l’art. 42, co. 6, 7, 8  dello Statuto Comunale;
Visto l’art. 23 del Regolamento comunale di contabilità;

Vista  la deliberazione di G.C. n° 23 del 13/03/2014 con la quale è stato approvato il PEG per 
l'anno 2014;

Considerato  che:
- come disposto dall’art.151 co. 4 del D.lgs.18/08/2000 n. 267, la presente determinazione 
dispiega  la  propria  efficacia  dal  momento  della  apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile 
attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario, con l’esclusione 
di  qualsiasi  altra  forma  di  verifica  di  legittimità  degli  atti  (Circolare  n°1/97  del  Ministero 
dell’Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle 
vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso,
D E T E R M I N A

DI RITENERE  le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI APPROVARE , per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente 
richiamate  e  trascritte,  l’esecuzione  dei  lavori  complementari  inerenti  l'appalto  dei  "di 
consolidamento di due piccoli ponti presenti in via Vaccheria e in Via Morello di Mezzo”, meglio 
descritti in premessa e nei seguenti elaborati tecnici redatti dal dei lavori, Ing. Giorgio Morini della  



à TAU Trasporti e Ambiente Urbano Soc. Coop. di Milano, acquisiti agli atti con prot. N° 17392 del 
03/12/2014, allegati al presente atto:

-Relazione tecnica
-Planimetria e particolare muri
-Computo metrico estimativo
-Quadro comparativo di raffronto
-Verbale di concordamento nuovi prezzi

DI AFFIDARE , mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 5 del D.Lgs. 163/2007, 
i suddetti lavori complementari all'impresa “.C.G. Srl Unipersonale” con sede in Via Bertani n° 49 -  
46010  Buscoldo  di  Curtatone  (MN),  -  C.F.  e  P.IVA n°  02386650200,  appaltatrice  dei  lavori 
principali per il “Cdi due piccoli ponti presenti in via Vaccheria e in Morello di Mezzo”, per la 
spesa di 12.597,37 iva compresa di cui 8.485,52 a carico del Comune di Soliera ed € 4.111,85 a 
carico del Consorzio di Bonifica Emilia centrale;

DI ACCOGLIERE la richiesta della ditta ICG srl in merito alla rinuncia all’esecuzione dei lavori 
di ripristino di importo pari ad € 1.436,84 in quanto tali opere non pregiudicano la funzionalità delle 
carreggiate stradali andando ad imputare tali importo alle economie del quadro economico;

DI STABILIRE , ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 267/2000, le seguenti condizioni contrattuali:

  il fine che l’Amministrazione Comunale intende conseguire è perfezionare l'opera di consolidamento 
due  piccoli  ponti  presenti  in  via  Vaccheria  e  in  Via  Morello  di  Mezzo  e  la  sua  funzionalità 
realizzando i lavori complementari descritti in premessa;

 l'oggetto del contratto, come meglio descritto nella relazione tecnica del direttore dei lavori, consiste in:
-Rifacimento del bypass idraulico realizzato a suo tempo direttamente dagli operai del Consorzio di 

Bonifica in quanto interferente con la realizzazione delle opere in appalto-NP01; 
-Assistenze allo scavo, a seguito dello spostamento del bypass realizzato dal Consorzio di Bonifica, 
per coadiuvare la realizzazione da parte di AIMAG di un cavallotto per poter bypassare delle 
tubazioni dell'acqua rinvenute nel cantiere di Via Vaccheria, ma non presenti (circostanza 
imprevista) sulle mappe e cartografie ufficiali dell'ente gestore delle sottoreti-NP02;
-Realizzazione di arginello di tamponamento a quota obbligata secondo le nuove indicazioni del 
Consorzio di Bonifica-NP03;
-Miglioramento funzionale dell'innesto delle canalette di scolo laterali ai manufatti realizzati, 
secondo le indicazioni del Consorzio di Bonifica, le quali anziché raccordarsi con più lunghe e 
sinuose canalette a cielo aperto al canale di Bonifica, sono state convogliate direttamente nei muri 
d'ala in cemento armato dei ponticelli, compreso modifica dei muri d’ala di entrambi i ponti per 
l’innesto delle canalette stesse mediante inserimento di tubazione DN 400 e realizzazione di 
rinforzo dell’armatura del muro stesso nella zona perimetrale del foro-NP04; 
-Realizzazione delle opere di protezione del ramo acquedotto e adeguamento dei manufatti alla 
presenza di sottoservizi-NP05;
-Fornitura e posa di elementi terminali calandrati per le barriere classe H1 in via Vaccheria come 
miglioramento funzionale dell’opera-NP06; 

 la forma del contratto è quella del presente atto sottoscritto in segno di accettazione delle condizioni in 
esso contenute;

 la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera a);

 i lavori dovranno essere eseguiti entro 10 gg. dalla data di comunicazione di avvenuto affidamento;



 la penale per ritardata esecuzione è stabilita in Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo;

 il  pagamento  sarà  effettuato  in  unica  soluzione  a  completamento  dei  lavori,  entro  30  giorni  dalla 
ricezione della fattura, a seguito di riscontro della sua regolarità;

 l'affidatario  assume  tutti  gli  obblighi  di  tracciabilità,  previsti  dall'art.  3  della  legge  n°  136  del 
13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo 
del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della  
legge n° 136 del 13/08/2010; 

 per quanto non disposto dal presente atto si  richiamano le norme legislative e le altre disposizioni 
vigenti in materia;

DI  FAR  FIRMARE  all’impresa  copia  del  presente  atto,  che  ha  valore  contrattuale,  per 
accettazione;

DI IMPEGNARE , la spesa complessiva di Euro 12.597,37- IVA compresa - a favore dell'impresa 
“.C.G. Srl Unipersonale” per l'esecuzione dei lavori complementari di cui agli elaborati tecnici 
sopra indicati, con imputazioneal capitolo 3477 ad oggetto "Interventi per la sicurezza veicolare e 
pedonale" (Codice Siope 002102) del PEG 2014, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto 
che a tale spesa si fa fronte con le somme a disposizione nel quadro economico dei lavori di “Lavori 
di consolidamento di due piccoli ponti presenti in via Vaccheria e in Via Morello di Mezzo” alla 
voce “economie”;

DI DARE ATTO  che:
- il codice CIG da attribuire al presente contratto è il seguente:  CIG Z5711FA024.
-il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato come segue: per 

Euro 12.597,37 entro il 31/01/2015;
-è stata verificata, di concerto con il responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del 
programma dei pagamenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

DI LIQUIDARE   la predetta spesa ai sensi dell’art. 42 del vigente Regolamento di contabilità;

DI  RIDETERMINARE  il  quadro  economico  dei  lavori  come  da  ultimo  approvato  con 
determinazione n° 189 del 05/07/2014, come segue nelle parti evidenziate in grassetto:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI A CORPO
N° DENOMINAZIONE CORPO D'OPERA da Euro a Euro

C01 Via Vaccheria - Scolo S. Michele 
C02 Via Morello Mezzo - Scolo Arginetto
C03 Ripristino sede stradale via Vaccheria
C04 Ripristino sede stradale via Morello Mezzo

IMPORTO  PARZIALE  LAVORI  A  CORPO  (esclusi  oneri  
sicurezza)
IMPORTO PARZIALE LAVORI IN ECONOMIA di cui:
Lavori (L) al netto dei costi (CP) e (CS) (soggetto a ribasso) 28.794,61 27.615,70
Costo del personale (CP) (non soggetto a ribasso) 10.713,11 10.599,77



Costi di sicurezza aziendali (CS) (non soggetto a ribasso) 637,91 623,94
Oneri della sicurezza A CORPO (non soggetto a ribasso) 1.774,19 1.774,19

IMPORTO TOTALE LAVORI (soggetto a ribasso)
IMPORTO TOTALE LAVORI (non soggetto a ribasso)

28.794,61

13.125,21

27.615,70

12.997,90
IMPORTO  TOTALE  LAVORI  (compresi  oneri  della  
sicurezza)

41.919,82 40.613,60

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA (10%) su lavori e oneri sicurezza 4.191,98 4.061,36
Imprevisti         ---      ---
Lavori propedeutici alla funzionalità della rete  idrica (IVA 
compresa)

2.582,50 2.582,50

Incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 318.03 318.03
Contributo autorità Vigilanza 30,00 30,00
Spese tecniche (IVA e CNAPAI incluse) relative a:
Incarichi  di  progettazione,  necessarie  attività  preliminari, 
nonché   coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione,  conferenze  dei  servizi,  direzione  lavori  e 
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione, 
assistenza giornaliera e contabilità 

7.293,65 7.293,65

Spese  incarico  geologo  e  indagini  geologiche  (iva  e  cassa 
previdenziale inclusa)

1.871,58 1.871,58

Spese incarico per collaudo statico (iva e cassa previdenziale 
inclusa)

1.268,80 1.268,80

Spese  per  accertamenti  di  laboratorio  e  verifiche  tecniche 
previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico 
amministrativo ed altri eventuali collaudi specialistici (iva e 
cassa previdenziale inclusa)

318,26 318,26

Prove di laboratorio (IVA compresa) 1162,94 211,06
Lavori complementari al  netto dello sconto contrattuale 
(IVA inclusa)

         --- 12.597,37

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 19.037,74 30.552,61
ECONOMIE 12.164,02 1.955,37
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 73.121,58 73.121,58

DI DARE ATTO:
  che l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto 

compatibili,  gli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  codice  di  comportamento  dei  pubblici 
dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del 
23/01/2014  e  pubblicato  sul  sito  internet  comunale,  sezione  Amministrazione  trasparente, 
generali, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la 
facoltà  di  risolvere  il  contratto,  qualora,  in  ragione  della  natura  o  della  reiterazione  della 
violazione, la stessa sia ritenuta grave;

 che si  provvederà agli  adempimenti  per dare adeguata pubblicità  dell'avvenuta adozione del 
presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 
2013,  n°  33  “Riordino della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e 
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”  ”,  nonché  dalla  L. 
6/11/2012,  n°  190  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e 
dell'illegalità  nella  pubblica  amministrazione”,  disponendo  la  pubblicazione  sul  sito  web 
istituzionale e la trasmissione all'AVCP ex AVCP.



L'istruttore
Concetta Colarusso



SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO -  SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO:  Appalto per la realizzazione dei lavori di consolidamento di due piccoli ponti presenti in via Vaccheria e in Via 
Morello di Mezzo: approvazione e affidamento lavori complementari ai sensi dell'art. 57 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e ss  
mm ed ii. (CUP J31B13000140004 - CIG Z5711FA024).

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

1 2014 12597.37 3477 0

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2014 U 241 8 2102

Descrizione Interventi per la sicurezza veicolare e pedonale

Codice Creditore

CIG Z5711FA024 CUP J31B13000140004

Centro di costo Natura di spesa

Note

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  342  DEL 15/12/2014 (REGISTRO 
GENERALE).

Soliera, 15/12/2014

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Responsabile di Settore  ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “  Appalto per la 
realizzazione dei lavori di consolidamento di due piccoli ponti presenti in via Vaccheria e in Via 
Morello di Mezzo: approvazione e affidamento lavori complementari ai sensi dell'art. 57 comma 5 
del D.Lgs. 163/2006 e ss  mm ed ii. (CUP J31B13000140004 - CIG Z5711FA024). ”,  n° 105 del 
registro di Settore in data  13/12/2014

ELISA TOMMASINI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno 17/12/2014 al giorno 01/01/2015.


