COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 10
OGGETTO: Approvazione Contabilità Finale lavori di asfaltatura Via Monsola 2° tratto.

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì 30 del mese gennaio alle ore 12,00 nella sala
delle adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
TIBLE Bruno
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X
X
3

Assenti

/

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. MONDINO Dott. Dario il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione Contabilità Finale lavori di asfaltatura Via Monsola 2°
tratto
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
Con delibera di Giunta Comunale n. 107 del 16.11.2018 è stato approvato il
progetto definitivo esecutivo per i lavori di asfaltatura Via Monsola 2° tratto nel
complessivo importo di € 15.000,00, di cui € 12.100,00 per lavori a base d’asta e
oneri per la sicurezza ed € 2.900,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
Con determinazione n. 525 del 20/11/2018 venivano aggiudicati i lavori di
“Asfaltatura Via Monsola 2° tratto” alla ditta S.I.S.A.P. s.a.s. di TOMATIS Geom.
Massimo & C. con sede in Vottignasco (Cn) – Via Savigliano n. 23 – P.IVA
00168950046, per un importo di € 12.100,00, di cui € 11.741,60 per lavori ed €
358,40 per oneri sicurezza, oltre I.V.A. 22%.
Il Direttore dei Lavori, Geom. Giampiero PETTITI, in data 11.12.2018, ha
presentato la Contabilità Finale e lo Stato Finale dei lavori per un ammontare di €
14.762,00 compresi oneri per la sicurezza e I.V.A. ai sensi di legge, nonché il relativo
Certificato di Regolare Esecuzione.
RICHIAMATI il Codice Unico di Progetto – CUP E67H18001520004 e il Codice
Identificativo di Gara – CIG Z6025D207C.
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi in merito dal Responsabile dell’Area
Tecnica e dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ognuno per la propria competenza
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00.
DATO ATTO della partecipazione del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 comma 4 - D.Lgs. n. 267/00.
Con votazione unanime e favorevole palesemente espressa;
DELIBERA
1) DI APPROVARE la Contabilità Finale relativa ai lavori di asfaltatura Via Monsola 2°
tratto, per un totale complessivo di € 14.762,00.
2) DI PRENDERE ATTO del relativo Certificato di Regolare Esecuzione.

3) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile dell’Area
Tecnica e al Responsabile dell’Area Finanziaria, per i provvedimenti di
competenza.

Con successiva ed unanime votazione favorevole palesemente espressa
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 – 4° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000 per motivi di urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to TIBLE Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 06.02.2019
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
 E’ stata comunicata con lettera prot. 0861 in data 06.02.2019
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO
18/08/2000 N.267.
 È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 06.02.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 30.01.2019
X

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

Lì 06.02.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

