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DETERMINAZIONE N. 109 DEL  13/07/2012   
 
OGGETTO: Approvazione SAL finale e pagamento saldo lavori relativi alla realizzazione della pista ciclabile di 
collegamento tra i comuni di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa – 1° intervento 
Ditta: ACANTE s.r.l. di Latisana (UD) – Importo: € 544,75 comprensivo dell’I.V.A. di legge.- 
C.U.P.: D51B10000010006 - C.I.G.: 0856357027 – IBAN: IT 26 P 08375 64370 000000512681 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
URBANISTICA, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

PREMESSO che con deliberazione del Direttivo dell’Unione n. 25 del 15.09.2010 è stato approvato il progetto esecutivo 

dei lavori di “Realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra i comuni di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa – 1° 

intervento”, redatto dall’arch. Giuseppe Garbin (UD), per un importo complessivo di € 124.000,00, di cui per lavori € 

93.659,24; 

 

CHE con determinazione n. 149 del 07.10.2010 è stato aggiudicato in via definitiva l’appalto dei lavori di cui trattasi, alla 

ditta ACANTE S.r.l., con sede in Latisana (UD), per il ribasso offerto del 27,15% sull’importo a base d’asta di € 

93.659,24 e pertanto per un importo di € 68.773,76 più IVA di Legge (20%); 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 pubblicata sulla G.U. 23 agosto 2010, n. 196 il Codice 

Unico di Progetto (CUP) assegnato all’opera di cui trattasi risulta essere D51B10000010006 ed il C.I.G. 0856357027, 

mentre l’IBAN della ditta in oggetto è IT 26 P 08375 64370 000000512681; 

 

VISTO il contratto d’appalto Rep. N. 04 del 09.11.2010 relativo all’opera in oggetto; 

 

PRESO ATTO che i lavori sono stati consegnati in data 11.10.2010 come risulta dal verbale di pari data; 

 

VISTO il Capitolato Speciale d’Appalto approvato con deliberazione del Direttivo dell’Unione n. 25 del 15.09.2010 che 

prevede che i pagamenti dei lavori possono essere effettuati al maturare di stati d’avanzamento d’importo non inferiore 

a € 70.000,00 al netto della ritenuta di cui al comma 2°; 

 

VISTA la determina n. 134 del 17/10/2011 con la quale si approvava la perizia di variante dell’opera in oggetto; 

 

VISTO il S.A.L. finale, la contabilità e il Certificato Regolare Esecuzione dell’opera in oggetto, redatto dall’arch. 

Giuseppe Garbin, prot. n. 2917 del 02/07/2012 e che certifica un credito per l’impresa di Euro 450,21 + IVA (21%); 

 

VISTA la regolarità contributiva dell’impresa Acante srl; 

 

VISTA la fattura n. 7 del 06/07/2012 prot. n. 3051 del 11/07/2012  di Euro 450,21 + IVA della ditta Acante srl; 

  

PREMESSO che con Decreto del Presidente dell’Unione n. 2 del 14/02/2012 il sottoscritto è stato nominato 

Responsabile dell’Ufficio Comune per la gestione dell’Ufficio Urbanistica-Ambiente; 

VISTO che con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 4 del 19/4/2012 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

per l’esercizio 2012; 
 



______________________________________________________________________ 

RITENUTO di far riferimento ai capitoli attribuiti di propria competenza dal Piano delle Risorse e degli Obiettivi 2011 

aggiornati negli importi dalle previsioni definitive di bilancio per il corrente anno, nelle more dell’approvazione del Piano 

Dettagliato degli Obiettivi 2012 da parte del Direttivo”; 

 

VISTO lo Statuto dell’Unione. 

VISTO il regolamento comunale di contabilità del Comune di San Giorgio di Nogaro, al quale si fa  riferimento ai sensi 

dell’art. 37 dello Statuto dell’Unione. 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTA la L.R. n. 14/2002 e ss.mm.ii; 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE il S.A.L. finale, la contabilità e il Certificato Regolare Esecuzione dell’opera in oggetto, redatto 

dall’arch. Giuseppe Garbin, prot. n. 2917 del 02/07/2012 e che certifica un credito per l’impresa di Euro 450,21 + IVA 

(21%); 

 

2. DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta ACANTE S.r.l., con sede in Madrisio di Varmo,33030 (UD), la somma 

complessiva di € 544,75 comprensivo di IVA di legge n. 7 del 06/07/2012 prot. n. 3051 del 11/07/2012  di Euro 450,21 + 

IVA della ditta Acante srl; 

 

4. DI IMPUTARE l’importo complessivo di € 544,75 comprensivo di IVA di legge al capitolo 8040 RR.PP. 2010 del 

Bilancio dell’Unione dei Comuni; 

5. DI DARE ATTO che ai sensi della Legge 13.08.2010, n. 136 la ditta sarà pagata secondo quanto stabilito dalle 

disposizioni sulla tracciabilità. 

.  

 

 

 Il Responsabile dell’Ufficio Urbanistica, Ambiente e Territorio 

 arch. Paolo Sartori 

 

 

 

 

                     VISTO di regolarità contabile 

 Attestante la copertura finanziaria 

 Registrazione d’impegno 
 n. 163-166 del 2011 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 dott.ssa Lara Ietri 

 
EMESSO MAND. N. 145- 146 DEL 25/07/12 


