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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

SETTORE TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO 

 

N. 94 DEL 23/08/2022 

OGGETTO: LEGGE 234-2021 - ARTICOLO 1 COMMA 407 BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER 

L'ANNO FINANZIARIO 2022 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2022-2024 - - LAVORI 

FRESATURA ED ASFALTATURA DI STRADE COMUNALI -  VIA NINO COSTA - AIRASCA (TO) 

                                 LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO LAVORI   

CIG 930598883B                     CUP D17H22002120005 

        

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  

Premesso che  
 
con  propria determinazione a contrarre  n° 71 del 01/07/2022 si approvava  il progetto elaborato 
dalla scrivente area tecnica dei “LAVORI FRESATURA ED ASFALTATURA DI STRADE 
COMUNALI -  VIA NINO COSTA - AIRASCA (TO)” per un importo contrattuale di € 12.285,00 di cui 
oneri per la sicurezza €  375,00 a cui si deve aggiungere l’IVA 22% pari ad € 2.702,70 e quindi per 
un importo lordo di € 14.987,70;  
 
L’aggiudicazione dei lavori è stata affidata a seguito offerta in ribasso mediante trattativa diretta con 
unico operatore ; 
Impresa:   DITTA F.LLI PASCHETTO  ESCAVAZIONI – CON SEDE IN VIA VALPELLICE 53-57-59 
– 10060 - SAN SECONDO DI PINEROLO ;      
 
Affidamento appalto lavori è stato effettuato con  Determina del Responsabile dell’Area Tecnica  N. 
72 DEL 04/07/2022 , per l’importo contrattuale di € 12.285,00 a cui si deve aggiungere l’IVA 22% 
pari ad € 2.702,70 e quindi per una cifra da impegnare di € 14.987,70; 
 
dato atto cha la cifra suddetta è stata impegnata con la medesima determina n° 72 del 04/07/2022; 

 

visto il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 19/07/2022  protocollo 0005900/VI.5 ed 
il contestuale inizio degli stessi ; 

 
visto il regolare avvio ed esecuzione dei lavori da parte della Ditta F.lli Paschetto Escavazioni si 
constata che i lavori sono completamente  terminati in data 22/07/2022 e quindi entro il termine utile 
contrattuale fissato nel 30/07/2022 ; 
 
vista la propria determinazione n° 82 del 02/08/2022 con la quale veniva approvata tutta la contabilità 
di cantiere e precisamente : 
 

• Verbale  di consegna dei lavori  in data 19/07/2022 prot. n° 5900/VI.5 
• Verbale  di fine dei lavori            in data 01/08/2022 prot. n° 6312/VI.5 
• Registro di contabilità            in data 01/08/2022 prot. n° 6312/VI.5 
• Stato di avanzamento finale   in data 01/08/2022 prot. n° 6312/VI.5 
• Certificato di pagamento         in data 01/08/2022 prot. n° 6312/VI.5 
• Certificato di regolare esecuzione in data 01/08/2022      prot. n° 6312/VI.5 

 
tutto cio’ premesso  



 
dato atto che i lavori di LAVORI FRESATURA ED ASFALTATURA DI STRADE COMUNALI -  VIA 
NINO COSTA - AIRASCA (TO) sono terminati regolarmente; 
 
preso atto che la contabilità dei lavori è stata approvata e risulta regolare ; 
 
vista la fattura della  DITTA F.LLI PASCHETTO  ESCAVAZIONI – CON SEDE IN VIA VALPELLICE 
53-57-59 – 10060 - SAN SECONDO DI PINEROLO n° 21/p in data 19/08/2022 dell’importo netto di 
€ 12.285,00 piu’ IVA 10% pari ad € 2.702,70 e quindi per un importo complessivo di € 14.987,70 e 
ritenuto opportuno liquidarla;     
 
dato atto che è stato acquisito il DURC online, regolare, della ditta Paschetto qui allegato  
VISTI: 

- il T.U. EE.LL. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

- lo Statuto Comunale vigente; 

- il provvedimento del Sindaco n. 2 del 07/01/2021 di nomina del Responsabile del Settore 

Tecnico e Tecnico Manutentivo 

- il provvedimento del Sindaco n. 3 del 07/01/2021 di nomina del Responsabile del Servizio 

Economico Finanziario; 

 

RICHIAMATE: 

− la deliberazione C.C. n. 10 del 23/02/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione triennio 2022/2024; 

− la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 23/02/2022 di assegnazione delle risorse 

del P.E.G. ai Responsabili dei Servizi;  

 

DATO ATTO che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato 

preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui integralmente richiamata per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 

2. di liquidare  la fattura della  DITTA F.LLI PASCHETTO  ESCAVAZIONI – CON SEDE IN VIA 
VALPELLICE 53-57-59 – 10060 - SAN SECONDO DI PINEROLO n° 21/p in data 19/08/2022 
dell’importo netto di € 12.285,00 piu’ IVA 10% pari ad € 2.702,70 e quindi per un importo 
complessivo di € 14.987,70;     

 
3. di dare atto che è stato acquisito il DURC online, regolare, della ditta Paschetto qui allegato; 

 

4. la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune 

accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, 

comma 1, L. 18/06/2009, n. 69); 

 

5. di dare atto che il presente provvedimento, contemporaneamente alla pubblicazione all’Albo 

Pretorio, è pubblicato nella sezione “Pubblicazioni – sottosezione Archivio delibere” (art. 23 

del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) del sito web istituzionale. 

 



 

 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo 

 

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della 

seguente determinazione, di cui si propone l’adozione, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/1990. 

 

Airasca, lì 23/08/2022 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: Bianco arch.Marco 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

 

[X] Dichiara che, non sussistendo impegni di spesa, non necessita del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria. 

[ ] Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della determinazione 

di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 151, comma 4°, e dell’art. 153, comma 5°, del T.U. approvato 

con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Assunzione impegno di spesa come da prospetto 

 
CIG Anno Imp / 

Sub 

Voce Cap. Art. Piano Fin. Creditore Causale Importo 

                                                      €       

 

 

Assunzione accertamenti come da prospetto 

 
Anno Accertam. Risorsa Cap. Art. Piano Fin. Debitore Causale Importo 

                                                €       

 

Airasca, lì 23/08/2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to:Dott. Simone Allaix 

 

 

 

Copia conforme all’originale, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Airasca, lì _____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 
 

 


