
 

 

 

  

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA  

 

 
DETERMINAZIONE N° 357 ORIGINALE DEL  06/08/2019 

  
 

SERVIZIO  UFFICIO TECNICO 

 
OGGETTO : Manutenzione straordinaria porzione di Strada Comunale n. 5 "Del 

Teschio" - approvazione Certificato di ultimazione lavori e di Regolare 
Esecuzione e liquidazione fattura elettronica n. 70 del 16.07.2019 - cod,. 
CIG 78891888E1 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di agosto 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto, ai fini della competenza, l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – 
Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
 
Visti gli artt. 151 comma 4 e 183 comma 9 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti 
Locali; 
 
Premesso  che questa amministrazione: 
• con atto del C.C. n. 41 del 11.06.2012 avente ad oggetto “Viabilità extraurbana – controdeduzione alle 

osservazioni e approvazione definitiva” ha approvato l’elenco delle strade comunali e vicinali; 
• ha,  previsto di realizzare importanti  progetti di manutenzione straordinaria della viabilità pubblica; 
• ha inserito nel Programma Triennale Lavori Pubblici 2019/2021 interventi per €. 150.000 di cui €. 50.000 per 

l’anno 2019; 
 
Considerato che la situazione della Strada Comunale n. 5 “del Teschio” di cui all’elenco approvato con atto del C.C. n. 
41/2012 e s.m.i. è notevolmente peggiorata creando più di un disagio ai fruitori oltre a presentare ampie zone di 
pericolo; 
  
Visto il contributo del Ministero dell’Interno “CONTRIBUTO AI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 20.000 ABITANTI” 
ai sensi dell’art. 1 commi 107-114 della Legge di Bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 pari a €. 50.000; 
 
Vista   la propria precedente determinazione n. 176 del 30.04.2019 avente ad oggetto “Affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria 
porzione di Strada Comunale n. 5 "Del Teschio"" - impegno di spesa”; 
 
Vista la Certificazione di ultimazione dei lavori redatta in data 24 maggio 2019; 
 
Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 27 giugno 2019; 
 
Atteso che i predetti documenti sono stati debitamente sottoscritti dal Direttore dei Lavori e dalla Impresa esecutrice; 
 
Che l’impresa appaltatrice dei lavori in argomento, ha sottoscritto i documenti contabili senza esplicitare alcuna 
riserva; 



 

 

 
 Vista la fattura elettronica n. 70 del 16.07.2019, (prot. n. 5077 del 17.07.2019), ammontante a €. 39.995,93 oltre Iva 
al 22% per complessivi €. 48.795,03 emessa dall’Impresa Edile Stradale F.LLi Massai s.r.l., con sede in Grosseto, Via 
Birmania, n. 148, P.Iva 00088180534; 

 
Vista la regolarità contributiva della ditta come da DURC, protocollo INAIL_16847962,  del 10.06.2019 e con scadenza 
della validità il 08.10.2019; 

 
Visto il Codice Identificativo Gara CIG 7889188BE1; 
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione dei documenti di contabilità e alla liquidazione della fattura 
per complessivi €. 48.795,03; 
 
Viste le competenze attribuite alla sottoscritta con atto del Sindaco n. 9 del 10 aprile 2019; 

 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 13/03/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019 – 
2021, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Visto l’art. 9 del D.L. n. 78 del 01.07.2009 con il quale al comma 2 si dispone, tra l’altro, che “il funzionario che adotta 
provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei 
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”; 
 
Espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa;  
 
Ritenuto necessario richiedere il parere in merito alla regolarità contabile  ed il visto attestante la copertura 
finanziaria del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'area economico finanziaria, ai sensi dell'art. 
147-bis del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 
D E T E R M I N A 

 
Per le ragioni espresse in  narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

 
1. di approvare in via tecnico-amministrativa la documentazione tecnica / contabile relativa al Certificato di 

ultimazione dei lavori redatto in data 24.05.2019 e il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 
27.06.2019, dell’Appalto relativo alle Opere di “manutenzione straordinaria porzione di Strada Comunale n. 5 
“Del Teschio” depositati in atti; 
 

2. di liquidare all’Impresa IMPRESA EDILE STRADALE srl F.LLI MASSAI, con sede in Grosseto, Via Birmania, n. 
148, P.Iva 00088180534, la fattura elettronica n. 70 del 16.07.2019, (prot. n. 5077 del 17.07.2019), 
ammontante a €. 39.995,93  oltre Iva per complessivi €. 48.795,03 a saldo dei lavori eseguiti, cod. CIG 
7889188BE1 e cod. CUP F52H1800021004; 
 

3. di dare atto che la spesa di €. 48.795,03 iva inclusa scaturente dal presente provvedimento come già indicato 
nella propria determinazione n. 176/2019 alla Mis. 10 prog. 5 tit. 2 Mac. 02, cap.lo 11848/2 imp. 735 del B.P. 
2019 che presenta la necessaria disponibilità; 
 

4. di adottare il presente provvedimento dando atto che il programma dei pagamenti ad esso conseguente è 
attualmente compatibile con quanto previsto dall’art. 9 co. 2 del D.L. 78/09; 
 

5. di provvedere alla liquidazione della spesa di €. 48.795,03 a norma del vigente regolamento di contabilità. 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

LAVORI PUBBLICI                                                         
Geom. Stefania Moschi 



 

 

 
 
 
Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione 
informatica del suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e 
immodificabilità ed in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi 
dell’art. 20, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

 
 



 

 

 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. 
Lgs. 267/00. 
La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Lì,06/08/2019 Tiziana Rocchigiani 

 
 

Accertamento ai sensi dell’art.9 co.2 del D.L.78/09: 
   COMPATIBILE             NON NECESSARIO 

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO 

  
                                                                                                   Tiziana Rocchigiani 

Lì,06/08/2019  
 
 

Trasmessa in copia:  
  
•    Al Responsabile del Servizio  
•    Alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale in data     06/08/2019 
•    Al Responsabile del Servizio Finanziario  
•    Al Segretario Comunale  
•      Il Responsabile del Servizio 
  
 Stefania Moschi 

__________________________________________________________________________________

__________ 

 

 

__________________________________________________________________________________

__________ 

 

 

La presente determinazione n 357 del 06/08/2019 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 

giorni consecutivi dal ................. 

 

 IL MESSO COMUNALE  
 
 
 


