
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 

UFFICIO TECNICO 
 
 

N. 119 del 28-08-2017 
N. 18 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 decreto dirigenziale n. 11228 dell’11 dicembre 2015, la Regione 
Lombardia ha assegnato a questo ente un contributo di € 20.000,00 per la realizzazione del 
progetto “Lavori di manutenzione straordinaria sala micologica di Colorina”; 
 
RILEVATO che l’importo totale stanziato per la realizzazione del progetto ammonta ad € 
22.500,00, di cui € 2.500,00 a carico del bilancio dell’ente; 
 
RICHIAMATE: 

• la deliberazione del Consiglio di gestione n. 3 del 22 gennaio 2016, con la quale è stata 
approvata la Convenzione per l’affidamento al Comune di Colorina di tutte le operazioni 
di progettazione ed esecuzione dei lavori inerenti il progetto di cui trattasi; 

• la propria determinazione n. 200 del 28 novembre 2016, avente ad oggetto “Lavori di 
manutenzione straordinaria sala Micologica di Colorina. Liquidazione primo acconto a 
favore del Comune di Colorina” con la quale è stato liquidato l'importo di € 7'700,00; 

 
DATO ATTO che ai sensi del punto 3. della sopra citata Convenzione, sottoscritta in data 24 
marzo 2016, questo ente si è impegnato a devolvere al Comune di Colorina il contributo 
derivante dalla contabilizzazione dei lavori fino ad un massimo di € 22'500,00; 
 
VISTO: 

• la Relazione sul Conto finale e Certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore 
lavori in data 05-06-2017, acquisito agli atti con protocollo 930 del 20-07-2017 e 
riaquisito il 23/08/2017 al prot. 1096.5.20 essendo stati corretti errori di battitura, dal 
quale risulta una spesa complessiva di € 17'255,69, oltre IVA, per le opere edili e posa 
teli acustici; 

• il Conto finale redatto dal direttore lavori, ing. Meago Emanuele tecnico del comune di 
Colorina, dal quale risultano € 8'919,90 per lavori edili, € 8'335,79 per posa teli acustici, 
€ 1'017,05 per forniture impianto acustico – targa – tavoli pieghevoli; 

• il Quadro economico al Termine di Lavori, sottoscritto dal direttore lavori, ing. Meago 
Emanuele tecnico del comune di Colorina, dal quale risulta un ammontare totale di € 
22'292,75 (di cui € 18'272,74 per opere e forniture ed € 4'020,01 per IVA); 

 

  Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA MICOLO= 
 GICA DI COLORINA. APPROVAZIONE CONTO FINALE, REGO= 
 LARE ESECUZIONE, QUADRO ECONOMICO AL TERMINE DEI 
 LAVORI E LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DEL COMUNE DI 
 COLORINA. CUP: B54H16000110007 
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RITENUTO opportuno procedere all'approvazione del Certificato di regolare esecuzione dal 
quale risulta: 

• che i lavori edili sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Aili Adriano per un importo 
di € 8'919,90 (di cui € 8'657,55 per opere ed € 262,35 per oneri della sicurezza) oltre IVA; 

• che i lavori per la posa di teli acustici sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta Carto 
Synergy Srl per un importo di € 8'335,79 (di cui € 8'093,00 per opere ed € 242,79 per 
oneri della sicurezza) oltre IVA; 

 
RITENUTO opportuno procedere all'approvazione del Quadro Economico al Termine dei Lavori 
dal quale risulta: 

• un importo per lavori di € 16'750,55 (di cui per lavori edili € 8'657,55 e per lavori teli per € 
8'093,00); 

• un importo per oneri per la sicurezza di € 505,14; 

• un importo per forniture di € 1'017,05; 

• un importo per IVA (22%) di € 4'020,01 (di cui € 3'796,25 per lavori ed € 223,76 per 
forniture); 

• un importo totale dell'opera di € 22'292,75; 

• un'economia di € 207,25 (di cui € 87,45 per lavori edili, € 42,95 per forniture, € 48,17 per 
imprevisti ed arrotondamenti ed € 28,8 per IVA su lavori e forniture) rispetto al progetto 
approvato; 

 
DATO ATTO: 

• che rimane un credito a favore del Comune di Colorina di € 14'592,75 (€ 22'292,75 
importo totale opere eseguite - € 7'700,00 acconto già erogato) IVA compresa; 

• che si ha un risparmio, rispetto all'importo progettuale, di € 207,25; 
 

RITENUTO, pertanto, che nulla osta: 
• all'approvazione della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione; 

• all'approvazione del Quadro Economico al Termine dei Lavori; 

• all’erogazione dell'importo a saldo del contributo al Comune di Colorina di € 14'592,75; 

 
DATO ATTO che al presente procedimento è stato assegnato il codice CUP 
B54H16000110007; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e t e r m i n a 
 
 

1. di approvare la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione; 
 

2. di approvare il Quadro Economico al Termine dei Lavori; 
 

3. di liquidare, secondo quanto previsto dal punto 3. della suddetta convenzione, la somma 
di € 14'592,75 a favore del Comune di Colorina a saldo delle opere di cui trattasi dando 
atto che la spesa trova imputazione al codice del piano dei conti finanziario integrato 
U.2.02.03.05.000 della missione 9 programma 05 (cap. 2300 – impegno 40/2016) del 
bilancio corrente esercizio finanziario. 

 
 

 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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DETERMINAZIONE 
Settore Tecnico-Scientifico 

N. 119 del 28-08-2017 
 

 

 
 

   Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA MICOLOGICA DI 
COLORINA. APPROVAZIONE CONTO FINALE, REGOLARE ESECUZIONE, 
QUADRO ECONOMICO AL TERMINE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE SALDO 

 A FAVORE DEL COMUNE DI COLORINA. CUP: B54H16000110007 
 

 

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 

 

 

 

 


