
COMUNE di BALSORANO
(PROVINCIA di L’AQUILA)

(Settore LL. PP.)

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 9.T del 03/03/2015

OGGETTO: Lavori di sistemazione strade rurali. - Assestamento quadro
economico di spesa e saldo spese tecniche.

CUP: B47H11000980004 GIG: 33977664DD

L’anno Duemilaquindici il giorno Tre del mese di Marzo nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- Con determina Dirigenziale n. 73 del 23/07/2011 è stato approvato il progetto preliminare dei
lavori di cui all’oggetto e affidato l'incarico per la progettazione definitiva - esecutiva, direzione
lavori ecc. all'ing. Giovanni TROIANI;

- Con atto di Giunta Comunale n. 73 del 03/08/2011 è stato approvato il progetto definitivo -
esecutivo dei lavori di cui all'oggetto per un importo di € 77.0000,00 a base d’asta di cui € 1.640,30
per  oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- Che con Determina N. 60 LL. PP. del 30/08/2013 è stata liquidata al tecnico ing. Giovanni
TROIANI la complessiva somma di € 7.190,10 relativa alla progettazione;

- Che  i lavori di che trattasi, con Determina del Responsabile del Procedimento LL.PP. n. 29 del
08/03/2014, sono stati regolarmente affidati alla ditta Mastropietro Antonio di Balsorano;

- Che con determina LL.PP. n. 109 del 15/10/2014 è stata liquidata, sulla fattura n. 25 del
19/09/2014 la somma di € 3.789,04 in acconto sull'importo totale di € 5.902,56;

- Con atto di Giunta Comunale n. 125 del 08/11/2014 è stato approvata una perizia di variante e
suppletiva senza incremento della spesa totale;

- Che con nota prot. 2938/2015 la cassa DD. PP. ha autorizzato sul mutuo posizione 4552902 di €
100.000 il diverso utilizzo della somma di € 28.166,47 per costruzione edifici scolastici vari in
località Abbatello;

- Che è quindi opportuno assestare il quadro economico di spesa di cui alla delibera di Giunta
Comunale n. 125 del 08/11/2014Determina di cui alla N. 60 LL. PP. del 30/08/2013 è stata liquidata
al tecnico ing. Giovanni TROIANI la complessiva somma di € 7.190,10 relativa alla progettazione;

Visto il D. Lgs. N. 267/2000;



Visto il D. Lgs. N. 163/2006;
DETERMINA

1) Di assestare il quadro economico di spesa dei lavori di cui all'oggetto nelle seguenti risultanze:

A) Somme per lavori € 51.750,50

(di cui € 1.640,30 per  oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)

B) Somme a disposizione dell’Amm.ne
1) I.V.A. 10% sui lavori €     5.175,05
2) Spese generali e tecniche € 10.657,61
3) Art. 133 c. 4 e 7 D. Lgs 163/06 € 1.386,00
4) I.V.A. al 22% e C.N.P.A.I.A. € 2.864,76

Sommano € 20.083,43
Totale € 71.833,93

2) Liquidare e pagare, per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente a
conferma dal punto di vista tecnico, la prestazione del professionista di cui al presente prospetto:

DITTA CREDITRICE
FATTURA IMPORTO

LIQUIDATO
ANNOTAZIONI

n. Data

1) Ing. Troiani Giovanni 25 19/09/2014 € 2.023,52 Saldo fattura

2) Di dare atto che le somme liquidate sono state richieste alla Cassa DD. PP.;

Di stabilire altresì che la somma sarà quietanzata come segue: quanto a € 2.023,52 dal sig. Giovanni
TROIANI mediante accredito sul conto bancario presso la Banca del Fucino Agenzia di Balsorano
IBAN: IT85EZ312440450000000230787.

La presente determinazione sarà pubblicata nell’albo pretorio online di questo Ente.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa
al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ing. Pietro MAZZONE)

_______________________________



LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO
(Artt. 184 e 185 del D. Lgs. N. 267 del 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertata che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto;

A U T O R I Z Z A

l’emissione del mandato di pagamento di € 2.023,52 a favore dei tecnici creditori come sopra
identificati, del Bilancio in corso Cap. 2834/2 Codice 2080101 Residui 2011.

Dalla Residenza Comunale, lì ________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

________________________

Emesso mandato n. ______ in data _________________
IL  CONTABILE

______________________


