
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO LAVORI  PUBBLICI 
N. 177 DEL  29 NOVEMBRE 2013 

OGGETTO: 
OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE REALIZZAZIONE IV CORSIA 
AUTOSTRADA A32 - TRATTO SAVOULX BARDONECCHIA - INTE RVENTI DI 
RIPRISTINO VIABILITA’ ESISTENTE - OPERE DI COMPLETA MENTO. - 
APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE E CERTIFIC ATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE. CIG NR. 526886441E (PER LAVORI) E CIG Z6108C57F8 (PER SPESE 
TECNICHE). 
 

L’anno duemilatredici addì  ventinove del mese di novembre nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 
Premesso e ricordato: 
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 03.07.2013 è stato approvato il progetto 
esecutivo degli interventi denominati “Opere di compensazione ambientale realizzazione IV corsia 
autostrada A32 - tratto Savoulx – Bardonecchia - interventi di ripristino viabilità esistente – opere di 
completamento” redatto ai sensi dell’articolo 93 commi 3 e 4 del D.Lgs. nr.163/2006 e s.m.i. dal 
CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA con sede in Via Pellousiere, 6 - 10056 OULX 
(TO); 
- che con propria determinazione nr.99 del 30/07/2013 è stato dato avvio alla procedura per 
l’affidamento dei lavori in oggetto, avvalendosi della facoltà concessa dalla legislazione speciale 
per la montagna (combinato disposto dall’art.17 comma 2 della Legge nr.97 del 31/01/1994, e art.2 
comma 134 della Legge 244/2007), individuando le cooperative di produzione agricola e di lavoro 
agricolo-forestale specializzate nel settore di che trattasi ed in possesso dei prescritti requisiti di 
legge; 
- che con propria determinazione nr. 127 del 13/09/2013 i lavori in questione sono stati aggiudicati 
in via definitiva alla Ditta LA CONCA S.C. a r.l. con sede in Via Cavour nr. 23 - 10052 
BARDONECCHIA (TO); 
- che, a tal fine, è stato stipulato apposito contratto con il rep. nr. 740 in data 16/09/2013; 
 
Ricordato: 
- che con determinazione a firma del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio nr. 
151 del 22/10/2013 è stato approvato il 1° Stato Avanzamento Lavori a firma dei Direttori dei 
Lavori Dott. For. Alberto DOTTA per lavori eseguiti a tutto il 01/10/2013 ammontanti ad € 
64.522,61 ed il Certificato di pagamento nr. 1 per la rata di netti € 64.200,00; 
 
Visti gli atti di contabilità finale pervenuti dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa in data 
15.11.2013 prot. n. 15861e composti da: 
- Libretto delle misure n. 2; 
- Registro di contabilità n. 2; 
- Stato Finale dei Lavori; 



- Certificato di pagamento nr. 2; 
- Certificato di ultimazione lavori in data 12/11/2013; 
- Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ad opponendum; 
- Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione; 
 
Vista la fattura nr. 08/13 del 15/11/2013 ammontante ad € 81.006,88 oltre IVA 22% per 
complessivi € 98.828,39 pervenuta dalla Ditta LA CONCA S.C. a r.l. con sede in Via Cavour nr. 23 
- 10052 BARDONECCHIA (TO) in data 15/11/2013 prot. nr. 15884; 
 
Vista la documentazione attestante la regolarità contributiva pervenuta in data 18.10.2013 prot. n. 
14412; 
 
Vista, inoltre, la fattura nr. 126 del 19/11/2013 pervenuta in data 20/11/2013 prot. nr. 16098 dal 
Consorzio Forestale Alta Valle Susa con sede in Via Pellousiere 6 - 10056 OULX (TO) relativa al 
saldo delle competenze per la Direzione Lavori, misura e contabilità e coordinamento sicurezza in 
fase di esecuzione ed ammontante ad € 6.000,00 oltre IVA 22% (€ 1.320,00) per complessivi € 
7.320,00; 
 
Vista la documentazione comprovante la regolarità contributiva del Consorzio Forestale Alta Valle 
Susa emessa in data 16/10/2013; 
 
Dato atto che occorre provvedere alla liquidazione degli incentivi previsti dall’art.92 del D.Lgs. 
12/04/2006 nr.163 e s.m.i. e considerato di ripartire, così come indicato nella scheda di dettaglio 
allegata, i fondi tra il Responsabile Unico del Procedimento e in misura variabile, sulla base della 
collaborazione prestata, ai dipendenti assegnati all’ufficio tecnico LL.PP. in applicazione al 
Regolamento approvato con deliberazione di G.C. nr.52 del 29/03/2006 ed allegato al 
“Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi” approvato con deliberazione di G.C. nr.96 del 
23/07/2008; 
 
Considerata la necessità di provvedere all’approvazione dei documenti sopraccitati ed alla 
liquidazione delle relative spettanze dovute ai diversi soggetti; 
 
RILEVATO che alla data attuale questo Ente non ha provveduto all’approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013; 
 
VISTO il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 
302 del 29 dicembre 2012, che è il seguente: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del 
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267”. 
 
VISTO altresì l’articolo 8 DL 31/08/2013., n. 102 che differisce al 30 novembre 2013 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013; 
 
RICHIAMATO l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/200, che disciplina l’esercizio provvisorio del 
bilancio nel caso di specie, prevedendo che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, 
intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 
 
Visto l’art.107 comma 2 del T.U.E.L. nr.267 del 18/08/2000 in materia di attribuzioni dei 
responsabili degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visto che l’art.107 prevede che i responsabili dei servizi adottino i provvedimenti di impegno e 
liquidazione per le attività di loro competenza; 
 



Visto il Decreto del Sindaco nr. 7 del 22/04/2013 con il quale sono state disposte le competenze in 
capo al Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. e Patrimonio; 
 
Visti il T.U.E.L. nr.267/2000 e lo Statuto Comunale; 
 
Visto il D.Lgs. nr.163 del 12/04/2006 e s.m.i.; 
 
Visto il D.P.R. nr.207/2010; 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 
Di dare atto che la presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 
 
1. Di approvare gli atti di contabilità finale relativi agli interventi denominati “Opere di 

compensazione ambientale realizzazione IV corsia autostrada A32 - tratto Savoulx – 
Bardonecchia - interventi di ripristino viabilità esistente – opere di completamento” composti da: 
• Libretto delle misure n. 2; 
• Registro di contabilità n. 2; 
• Stato Finale dei Lavori; 
• Certificato di pagamento nr. 2; 
• Certificato di ultimazione lavori in data 12/11/2013; 
• Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ad opponendum; 
• Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione; 
 

2. Di liquidare: 
- la fattura nr. 08/13 del 15/11/2013 ammontante ad € 81.006,88 oltre IVA 22% per 

complessivi € 98.828,39 pervenuta dalla Ditta LA CONCA S.C. a r.l. con sede in Via Cavour 
nr. 23 - 10052 BARDONECCHIA (TO) in data 15/11/2013 prot. nr. 15884 con imputazione 
all’intervento nr.2090101 (c/11000-00) gestione residui 2007 del redigendo bilancio 2013; 

- la fattura nr. 126 del 19/11/2013 pervenuta in data 20/11/2013 prot. nr. 16098 dal 
Consorzio Forestale Alta Valle Susa con sede in Via Pellousiere 6 - 10056 OULX (TO) 
relativa al saldo delle competenze per la Direzione Lavori, misura e contabilità e 
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ed ammontante ad € 7.320,00 con 
imputazione all’intervento nr.2090101 (c/11000-00) gestione residui 2007, finanziato tramite 
trasferimento di fondi dalla Società SITAF S.p.A. iscritto alla risorsa nr.4053232 (c/03232-00) 
gestione residui 2007 del redigendo bilancio di previsione 2013. 

 
3. Di liquidare inoltre l’incentivo previsto dall’art.92 del D.Lgs. 12/04/2006 nr.163 e s.m.i. in 

applicazione al Regolamento approvato con deliberazione di G.C. nr.52 del 29/03/2006 ed 
allegato al “Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi” approvato con deliberazione di 
G.C. nr.96 del 23/07/2008, nella misura indicata nell’allegata scheda di dettaglio. la cui spesa 
trova imputazione all’intervento nr.2090101 (c/11000-00) gestione residui 2007 del redigendo 
bilancio 2013. 

 
4. Di dare atto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli 

obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it , in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 
marzo 2013 n.33. 

 
 
 
 Il Responsabile del Servizio  

Ing. Antonio TOMASELLI  
 



 
 
 
 VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo  
 

 
 


