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COPIA 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

SERVIZIO TECNICO
 
N. 86 DEL 16-07-2021
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER LAVORI URGENTI PER LA RIPULITURA E RIMOZIONE
OSTACOLI DEI VALLONI TARTALUSO, ACQUA DEL FAGGIO, FOSSETTO CAMPO
MONACESCO E VORAGINE NEL CANALE PROVENIENTE DA ACQUA DEL FAGGIO, IN
LOCALITÀ ACQUABONA. -DITTA TOTO COSTRUZIONI SRL. –CIG: Z5431D4459
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO DI CICCO GAETANO



 
                                   IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO
 
VISTA la relazione in data 06.05.2021, n. 2059 di prot. del Responsabile dell’ Ufficio Tecnico;
  
VISTA la deliberazione di G.M. n. 46 del 12.05.2021;
 
VISTO il verbale di affidamento lavori, in data 14.06.2021 alla ditta  Toto Costruzioni srl , per l’importo netto
di €  € 4.999,50, oltre IVA;
 
VISTO il DURC richiesto d’ufficio con scadenza validità il 05.11.2021;
 
VISTO il verbale di consegna in  data 14.06.2021;
 
VISTE le  direttive per le vie brevi dell’Amministrazione, di provvedere alla ripulitura anche del fossetto in loc.
Campo Monacesco per una lunghezza di circa ml. 150,00, rimanendo invariato il prezzo di aggiudicazione;
 
DA CIO’ di conseguenza,  è scaturita una riduzione di pari metri  del  Vallone Acqua del Faggio;
 
DURANTE l’esecuzione dei lavori  a distanza di pochi giorni si è verificata una voragine  di diametro di circa 3,5
metri ed un profondità di circa 4 metri nel canale proveniente da Acqua del Faggio, in località Acquabona,
assolutamente non prevedibile nella stesura della perizia;
 
PERTANTO si è provveduto ad una integrazione della stima precedente, valutandola in € 800,00, oltre IVA
(tenendo conto prima di tutto del  pericolo per la pubblica incolumità, oltre alla disponibilità immediata della Ditta, mediante la
fornitura del  materiale di riempimento, nolo autocarro, nolo scavatore con operatore);
 
VISTO il verbale di ultimazione redatto in data 05.07.2021, e quindi entro il tempo utile stabilito;
 
VISTA la fattura n. 28/FE del 05.07.2021, acquisita al prot. n. 3056 in data 12.07.2021, dell’importo di €
5.799,50, oltre IVA, presenta  dalla  Ditta;
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;
 

D E T E R M I N A
LIQUIDARE, come in effetti  liquida alla Ditta Toto Costruzioni srl ,  P.IVA e CF. 00952750941, la fattura
indicata in premessa per i lavori urgenti  per la ripulitura e rimozione ostacoli dei valloni Tartaluso, Acqua
del Faggio, fossetto Campo Monacesco e voragine nel canale proveniente da Acqua del Faggio, in
località Acquabona;
 
IMPUTARE  la spesa alla Class. n. 10.05.2.202 Cap. n. 5482 del bilancio 2021/2023; 
 
DARE ATTO che i lavori sono stati perfettamente eseguiti e nei tempi stabiliti;
 
CHE il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e che, in alternativa,  può essere
proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
 
DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on-line per la durata di gg. 15;
 
DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
 
DARE ATTO che la messa in opera sarà effettuata da personale comunale;
La presente determinazione, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per  gli ulteriori adempimenti
di competenza.



 
 



 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO DI CICCO GAETANO

 
 
 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di 
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Longano lì 16-07-2021

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

 
 

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Longano lì 16-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


