
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 
 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 182 DEL  02 LUGLIO 2021 

OGGETTO: 

INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA TUR D’AMUN - 
ANNO 2020 – CUP C31B20000350004 – CIG 8534679FE6 – APPROVAZIONE ATTI DI 
CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE 
PRESTAZIONI ALL’IMPRESA APPALTATRICE ED AI PROFESSIONISTI INCARICATI 

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

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SERVIZIO AREA TECNICA 
Premesso che: 
- con determinazione dell’Area Tecnica n.182 del 15/06/2020 è stato affidato allo Studio Associato 
di Ingegneria Pasquini con sede in via Traforo n. 73, 10053 Bussoleno (TO), P. IVA 09834610017, 
l’incarico per l’espletamento dell’attività di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e 
collaudo dell’impianto elettrico di illuminazione pubblica della via Tur d’Amun, a fronte di un 
compenso di € 2.496,00 compresa Inarcassa del 4% ed oltre Iva 22%, come da preventivo 
pervenuto in data 03/06/2020 prot. n. 8470;  
- con delibera di Giunta comunale n.110 del 02/09/2020 è stato approvato il progetto definitivo - 
esecutivo degli “Interventi di realizzazione illuminazione pubblica in via Tur D’Amun – anno 2020”, 
redatto dallo Studio Associato di Ingegneria Pasquini con sede in via Traforo n. 73, 10053 
Bussoleno (TO), P. IVA 09834610017; 
- con determina n.419 del 18/12/2021 sono stati affidati i lavori denominati “Interventi di 
realizzazione illuminazione pubblica in via Tur D’Amun – anno 2020” alla ditta CAVIN GROUP SRL 
con sede in Via Verduzio, 63 –  84040 Casal Velino (Sa) codice fiscale 05756870654 partita IVA 
05756870654, per un importo di € 19.307,83 oltre € 274,71 per oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso d’asta, pari ad un importo complessivo di € € 19.582,54 oltre IVA 10%; 
-  Con nota prot.390 del 08/01/2021è stata comunicata l’aggiudicazione definitiva alla ditta Cavin 
Group; 
- che i lavori sono stati consegnati in data 11/05/2021 e terminati in data 27/05/2021; 
 
Vista la seguente documentazione contabile relativa agli “Interventi di realizzazione illuminazione 
pubblica in via Tur D’Amun – anno 2020” redatta dal direttore dei Lavori Ing. Pasquini Davide, in 
data 27/05/2021: 

- Certificato di ultimazione lavori in data 27/05/2021; 
- Stato finale lavori a tutto il 27/05/2021; 
- Certificato di pagamento ; 
- Stato finale Lavori dal quale si evince un credito all’impresa esecutrice dei lavori pari ad € 

19.582,54 oltre IVA; 
- Certificato di Regolare Esecuzione; 

 
Ritenuto necessario approvare la documentazione sopra citata a conclusione delle lavorazioni in 
appalto; 



 
Visti i seguenti documenti: 
- fattura n. 42 del 31/05/2021, pervenuta al protocollo dell’Ente al n.9675 del 01/06/2021, emessa 

dallo Studio Associato di Ingegneria Pasquini con sede in via Traforo n. 73, 10053 Bussoleno 
(TO), P. IVA 09834610017, relativa al saldo per l’incarico di progettazione definitiva, esecutiva e 
direzione lavori, per un importo di € 900 oltre cassa 4% ed IVA 22%, per complessivi € 
1.141,92; 
 

- fattura n. 17/21 del 16/06/2021 pervenuta al prot. n. 10840 del 17/06/2021, emessa dall’impresa 
CAVIN GROUP SRL con sede in Via Verduzio, 63 –  84040 Casal Velino (Sa) codice fiscale 
05756870654 partita IVA 05756870654, relativa allo Stato finale e C.R.E. degli agli “Interventi di 
realizzazione illuminazione pubblica in via Tur D’Amun – anno 2020”, per un importo di € 
19.582,54 oltre IVA 10% per complessivi € 21.540,79; 

 
Acquisiti i seguenti documenti di regolarità contributiva: 
- per il ditta Cavin Group, Durc On Line prot. INAIL_25229488 che attesta la regolarità con validità 
al 06/07/2021; 
- per lo Studio Associato di Ingegneria Pasquini, Durc On Line prot. INPS_26460500 che attesta la 
regolarità con validità al  05/10/21; 
 
Rilevato pertanto di poter provvedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra; 
 
Dato atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il responsabile 
dell’Area Tecnica, Ing. Francesco Cecchini, di cui il sottoscritto Segretario Comunale esplica 
funzioni di vicariato in casi di sua assenza; 
 
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, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “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, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 
flussi finanziari; 
 
Visti: 
➢ il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.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. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.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;  
 



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 n. 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 seguente documentazione contabile relativa agli “Interventi di realizzazione 

illuminazione pubblica in via Tur D’Amun – anno 2020” redatta dal direttore dei Lavori Ing. 
Pasquini Davide, in data 27/05/2021: 

- Certificato di ultimazione lavori in data 27/05/2021; 
- Stato finale lavori a tutto il 27/05/2021; 
- Certificato di pagamento ; 
- Stato finale Lavori dal quale si evince un credito all’impresa esecutrice dei lavori pari ad € 

19.582,54 oltre IVA; 
- Certificato di Regolare Esecuzione; 
 

2. Di liquidare le seguenti fatture: 
 

➢ fattura n. 42 del 31/05/2021, pervenuta al protocollo dell’Ente al n.9675 del 01/06/2021, emessa 
d Studio Associato di Ingegneria Pasquini con sede in via Traforo n. 73, 10053 Bussoleno 
(TO), P. IVA 09834610017, relativa al saldo per l’incarico di progettazione definitiva, esecutiva 
e direzione lavori, per un importo di € 900 oltre cassa 4% ed IVA 22%, per complessivi € 
1.141,92; 

 
➢ fattura n. 17/21 del 16/06/2021 pervenuta al prot. n. 10840 del 17/06/2021, emessa dall’impresa 

CAVIN GROUP SRL con sede in Via Verduzio, 63 –  84040 Casal Velino (Sa) codice fiscale 
05756870654 partita IVA 05756870654, relativa allo Stato finale e C.R.E. degli agli “Interventi 
di realizzazione illuminazione pubblica in via Tur D’Amun – anno 2020”, per un importo di € 
19.582,54 oltre IVA 10% per complessivi € 21.540,79; 

 
3. Di dare atto che le somme di cui sopra, per complessivi  € 22.682,71,  trovano copertura sul 

bilancio 2021 nel del quadro economico dell’opera in oggetto, sul capitolo FPV N. 11870/0 
“Illuminazione pubblica e servizi connessi” - U.E.B: 118: 1005202 - Cod. P. Finanziario: 
U.2.02.01.09.999 “BENI IMMOBILI N.A.C., Cofog: 04.5 “Trasporti”- impegni n.590 e 591. 
 

4. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è l’Ing. 
Francesco Cecchini Responsabile dell’Area Tecnica di cui il sottoscritto Segretario esplica 
funzioni di vicariato in casi di sua assenza; 
 

5. 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. 
 

 
 
             Per il Responsabile del Servizio 

                 Il Segretario Comunale 
         Dott.ssa Marcella Di Mauro * 

 

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


 
 
 
* 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 
 
 


