
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 
 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 193 DEL  14 LUGLIO 2021 

OGGETTO: 

CIG Z982FDE9EE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA EINAUDI – 
APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA 

 
L’anno duemilaventuno addì  quattordici del mese di luglio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SERVIZIO AREA TECNICA 
Premesso che: 
- con determina n.418 del 18/12/2020 sono stati aggiudicati i lavori di manutenzione straordinaria 
di via Einaudi alla ditta G.K.S. S.R.L. con sede legale in Strada Pendina 43 10043 Orbassano (TO) 
PIVA 01158780013, come da offerta presentata in data 16.12.2020 al prot. 21262, con un ribasso 
del 24,525% sull’importo soggetto a ribasso di € 37.496,29, per netti 28.300,32 € oltre € 403,63 
per oneri sicurezza e quindi per un totale di € 28.703,95 oltre IVA 10%, per complessivi € 
31.574,35; 
- Con nota prot.376 del 08/01/2021 sono state accettate le clausole contrattuali con la ditta G.K.S. 
S.R.L. con sede legale in Strada Pendina 43 10043 Orbassano (TO) PIVA 01158780013 
- in data 17/05/2021 sono stati consegnati i lavori; 
- Con verbale del 24/05/2021 sono stati sospesi i lavori per consentire la redazione della variante; 
- con determina nr.145 del 04/06/2021, è stata approvata la perizia di variante dei lavori di 
“Manutenzione straordinaria di via Einaudi” definendo un nuovo importo contrattuale di € 
34.858,66 oltre IVA 10%, con un aumento rispetto all’importo di aggiudicazione di € 6.154,71 oltre 
Iva; 
- con verbale del 08/06/2021 sono ripresi i Lavori; 
- in data 14/06/2021 i lavori sono terminati; 
 
Vista la seguente documentazione contabile relativa agli interventi di manutenzione straordinaria di 
Via Einaudi” redatta dal direttore dei lavori Geom. Signorini Mario in data 18/06/2021: 
 

- Stato Finale dei lavori a tutto il 14/06/2021 
- Certificato di Pagamento 
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare Esecuzione in data 18/06/21 

 
Ritenuto necessario approvare la documentazione sopra citata a conclusione delle lavorazioni in 
appalto; 
 
Vista la fattura n. 35/PA-2021 del 18/06/2021 pervenuta al prot. n. 11202 del 22/06/2021, emessa 
dall’impresa G.K.S. S.R.L. con sede legale in Strada Pendina 43 10043 Orbassano (TO) PIVA 
01158780013, relativa allo Stato finale e C.R.E. degli agli “Interventi di Manutenzione straordinaria 
di Via Einaudi”, per un importo di € 34.858,66 oltre IVA 10% per complessivi € 38.344,53; 
 



Acquisito il documento unico di regolarità contributiva della ditta  G.K.S. S.R.L. con sede legale in 
Strada Pendina 43 10043 Orbassano (TO) PIVA 01158780013 prot. INAIL_27842361 che attesta 
la regolarità con validità al 13/10/2021; 
 
Rilevato pertanto di poter provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra; 
 
Visto il Bilancio di Previsione 2021/2023, ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2021; 
 
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni recante le nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 
 
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 nr.267 e successive modifiche ed integrazioni recante il “Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Visto il D.Lgs 23 giugno 2011 nr.118 e successive modifiche ed integrazioni recante le 
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 
 
Visto l’art.3 della Legge 13 agosto 2010 nr.136 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari; 
 
Visti: 
➢ il combinato disposto degli artt.107 e 109 comma 2 del D.Lgs nr.267 del 18 agosto 2000 in 

materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 

➢ l’art.151 comma 4 dello stesso TUEL in materia di principi di contabilità; 
➢ gli artt. nr.183, nr.184 e nr.185 del D.Lgs nr.267 del 18 agosto 2000 in materia di impegno, 

liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; 
➢ lo Statuto Comunale; 
➢ il Regolamento comunale di contabilità; 
➢ il Decreto del Sindaco n. 14 del 31/12/2020 con il quale sono state disposte le competenze in 

capo al Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio - Edilizia Privata 
– Urbanistica - Ambiente;  

 
Visto l'art.9 del D.L. nr.78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la 
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica e dato atto di aver effettuato tale 
verifica; 
 
Dato atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2021; 
 
Ritenuto 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 nr.33 del 
14 marzo 2013; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 

 



1. Di approvare la documentazione contabile relativa agli “Interventi di manutenzione straordinaria 
di via Einaudi” redatta dal Direttore dei Lavori, Geom. Mario Signorini e composta dagli 
elaborati indicati in premessa; 

 
2. Di liquidare la fattura n.35/PA-2021 pervenuta al protocollo dell’Ente al n.11202 del 

22/06/2021, emessa della Ditta ditta G.K.S. S.R.L. con sede legale in Strada Pendina 43 - 
10043 Orbassano (TO) PIVA 01158780013, relativa al saldo per i lavori in oggetto, per una 
somma di € 34.858,66 oltre iva 10% , per un totale di € 38.344,53, 
 

3. Di dare atto che la somma di cui sopra, trova copertura sul cap. FPV 12080/0 “Viabilità, 
circolazione stradale e servizi connessi” finanziato con fondi propri dell’amministrazione / 
avanzo di amministrazione - UEB 118: 1005202 - Cod. P.Fin: U.2.02.01.09.012 “Infrastrutture 
stradali” del Bilancio di Previsione 2021. – imp.589 

 
4. 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 nr.33. 

 
5. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il sottoscritto 

Responsabile dell’Area Tecnica. 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Ing. Francesco CECCHINI * 
 
 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 
 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/

