
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

N. 37 del 15-03-2017 
N. 33 Reg. Settore 
 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 55 del 2 ottobre 2015 è stato 
approvato il progetto “Manutenzione straordinaria della Gran via delle Orobie – Progetto 
complementare” per il ripristino di un’adeguata fruibilità di tratti del sentiero Gran Via delle 
Orobie; 
  
CONSIDERATO che con determinazione n. 151 del 12 ottobre 2015: 

- i lavori di cui trattasi sono stati affidati alla ditta Costruzioni Eredi Del Marco srl, con sede 
in via Valgella n. 95 a Teglio – P.IVA 00604130146 – per un importo di € 48.466,36 + 
IVA; 

- la redazione del progetto e la direzione dei lavori sono stati affidati alla società Montana 
spa con sede in via Fumagalli n. 6 a Milano – P.IVA 10414270156 – per un importo di € 
7.000,00 + cassa e IVA; 

 
VISTA la propria determinazione n. 28 del 1° marzo 2017, con la quale è stata approvata la 
contabilità finale degli interventi eseguiti dalla ditta Costruzioni Eredi Del Marco per un importo 
complessivo di € 59.127,46; 
 
DATO ATTO che a favore della ditta Montana spa è stato liquidato un primo acconto di € 
4.000,00 + cassa e IVA, a saldo della fattura n. 29/PA del 30.10.2015; 
 
VISTE le seguenti fatture pervenute dalla ditta Montana spa di Milano, a saldo di quanto pattuito 
per la progettazione e la direzione dei lavori di cui trattasi: 

- n. 47/PA del 30.12.2016, ammontante ad € 2.000,00 + cassa e IVA; 
- n. 7/PA del 28.02.2017, ammontante ad € 1.000,00 + cassa e IVA; 

 
RITENUTO che nulla osta al pagamento delle sopra indicate fatture; 
 
DATO ATTO che alla presente procedura sono stati assegnati i codici CUP G94H14000550007 
e CIG Z9C106708C; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

 

  Oggetto: PROGETTO COMPLEMENTARE DI MANUTENZIONE STRAORDINA= 
 RIA DELLA GRAN VIA DELLE OROBIE. APPROVAZIONE REN= 
 DICONTAZIONE  GENERALE DEL PROGETTO E LIQUIDAZIONE 
 SALDO DIREZIONE LAVORI. 
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d e t e r m i n a 

 
1. di dare atto che la contabilità finale dei lavori eseguiti dalla ditta Costruzioni Eredi Del 

Marco srl, con sede in via Valgella n. 95 a Teglio – P.IVA 00604130146 – nell’ambito del 
progetto “Manutenzione straordinaria della Gran via delle Orobie – Progetto 
complementare” ammonta complessivamente ad € 59.127,46; 

 
2. di liquidare a favore della società Montana spa con sede in via Fumagalli n. 6 a Milano – 

P.IVA 10414270156, a saldo del compenso pattuito per la progettazione e la direzione 
dei lavori di cui trattasi, le fatture n. 47/PA del 30.12.2016, ammontante ad € 2.000,00 + 
cassa e IVA, e n. 7/PA del 28.02.2017, ammontante ad € 1.000,00 + cassa e IVA; 
 

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 3.806,40 trova imputazione al codice del 
piano dei conti finanziario integrato U.2.02.03.05.000 della missione 9 programma 05 
(cap. 2330) del bilancio corrente esercizio finanziario – gestione residui. 
 

 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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   Oggetto: PROGETTO COMPLEMENTARE DI MANUTENZIONE STRAORDINA= 
 RIA DELLA GRAN VIA DELLE OROBIE. APPROVAZIONE REN= 
 DICONTAZIONE  GENERALE DEL PROGETTO E LIQUIDAZIONE 
 SALDO DIREZIONE LAVORI. 
 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione  in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
                                                                                                                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 

 

 


