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CITTÀ di GROTTAFERRATA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046

C.F. 02838140586
info@comune.grottaferrata.roma.it

Partita I.V.A. 01124241009 Fax 06 943.15.355
www.comune.grottaferrata.rm.it

N° DETERMINA 1116
DEL 29/10/2020

DETERMINAZIONE
SETTORE TECNICO

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DELL’ALVEO E DELLE SPONDE DI
FOSSI E DELLE OPERE DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA NEL COMUNE DI
GROTTAFERRATA - Approvazione stato finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione

CIG: ZC12AC5A22
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RITENUTA la competenza del sottoscritto Dirigente del 1°Settore Tecnico/Ambiente, nominato con Decreto
Sindacale n. 53 del 30.12.2019;
VISTI E RICHIAMATI:
- la determinazione dirigenziale n. 786 del 22.11.2019 con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta
Serponi Costruzioni srl per l’importo di € 37.590,37 oltre IVA al 22%;
- il contratto d’appalto firmato digitalmente agli atti;
- la determinazione dirigenziale n. 4 del 07.01.2020 con la quale è stato approvato lo stato di avanzamento n. 1 per
l’importo di € 31.132,35;
VISTA la contabilità finale dei lavori firmata digitalmente dall’Impresa senza riserve, dalla quale risulta che
l’importo totale netto dei lavori eseguiti ammonta ad € 39.239,85 oltre IVA;
RICONOSCIUTA la regolarità degli elaborati tecnici sopra menzionati;
VISTO l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79 del
07.12.2000;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del
09.06.2011 per quanto applicabile;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 16.05.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2020-2022;

DETERMINA

APPROVARE lo stato finale dei lavori eseguiti ed il certificato di ultimazione/regolare esecuzione, dal quale
risulta il credito dell’impresa di € 8.263,16 oltre IVA;

DI DARE ATTO che la spesa di € 10.081,06 IVA inclusa verrà liquidata con successivo provvedimento;
DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.
183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.
Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento
ZICHELLA ALDO

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 29/10/2020 al 13/11/2020 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 1750

Data, 29/10/2020
IL DIPENDENTE INCARICATO

f.to ZICHELLA ALDO

La presente determinazione viene inviata:

1. Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
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2. Alla Segreteria Generale in originale.


