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AREA DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
NUMERO: 504
DATA: 01 agosto 2022
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI CONNESSI
ALLE ASFALTATURE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA
BAUDINO COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN ROLETTO (TO)
VIA UNGARETTI N. 1. SmartCIG Z613675632
IL RESPONSABILE DELL’ AREA DEL TERRITORIO
Atteso che l’art. 107 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce ai responsabili degli
uffici e dei servizi tutte le attività gestionali e tutti i compiti di attuazione degli obiettivi
e dei programmi dell’organo politico;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 32 in data 5.4.2022, Prot. n. 5040, con il
quale si è disposta la nomina dei Responsabili di Servizio con decorrenza dal 6 aprile
2022 - fino al termine del mandato amministrativo;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 75 in data 14.06.2022 prot. n. 9101 con il
quale si è disposta la proroga dei Responsabili nominati con Decreto Sindacale n. 32 del
5.4.2022 prot. n. 5040 sino all’emanazione del nuovo Decreto Sindacale di nomina dei
Responsabili di Servizio di questo mandato amministrativo;
Richiamata la determinazione n. 356 del 18.05.2022 con la quale è stato
disposto:
• Di approvare il Computo metrico, predisposto dall’Area del Territorio del
Comune di Barge, relativo ai lavori aggiuntivi connessi alle asfaltature sulla Via
Cavallotta;
• Di assumere determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e successive norme derogatorie di cui
al D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 e D.L. n. 77/2021 convertito
in Legge n. 108/2021;
• Di affidare i lavori aggiuntivi connessi alle asfaltature sulla Via Cavallotta alla
ditta BAUDINO COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Roletto (TO) Via Ungaretti
n. 1 per un importo di € 3.901,86 oltre ad € 101,00 per oneri di sicurezza e
I.V.A. 22% per € 880,63 il tutto per un totale di € 4.883,49;
• Di assumere l’impegno di spesa per l’importo totale di € 4.883,49 con
imputazione al cod. 10.05.2.02 – cap. 3473/0 del Bilancio di Previsione
Finanziario 2022/2024, gestione competenza, alla voce “Manutenzione e
sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi”;
Visto che i lavori sono stati eseguiti e la ditta Baudino Costruzioni s.r.l. ha
trasmesso la fattura n. 000038/22 del 22.07.2022, registrata al n. 11149 di protocollo in

data 22.07.2021, dell’importo di € 4.002,86 oltre I.V.A. 22% per € 880,63 e per un
importo complessivo di € 4.883,49;
Visto che è stata acquisita la regolarità contributiva della ditta appaltatrice,
attestata dal DURC prot. INAIL_33634685, con scadenza validità al 22.10.2022;
Dato atto che il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 è stato approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 in data 28.12.2021;
Ricordato che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2022 sono
stati approvati il P.E.G. e il Piano Integrato degli Obiettivi 2022-2024;
Riconosciuta la regolarità tecnico-contabile degli atti, la permanenza della
copertura finanziaria a seguito di regolare assunzione di impegno di spesa, e ritenuto
perciò di procedere alla liquidazione;
Richiamate le norme in materia di “liquidazione della spesa” disciplinate
dall’art. 184 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Reso atto che, ai sensi dell’art. 147-bis – 1° comma del D. Lgs. 267/2000 e
s.m.i., in merito alla formazione del presente provvedimento, il sottoscritto responsabile
del servizio rilascia il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
DETERMINA
1. Di liquidare alla ditta BAUDINO COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Roletto
(TO) Via Ungaretti n. 1, i lavori aggiuntivi connessi alle asfaltature sulla Via
Cavallotta;
2. Di provvedere al pagamento della fattura n. 000038/22 del 22.07.2022, registrata
al n. 11149 di protocollo in data 22.07.2021, dell’importo di € 4.002,86 oltre
I.V.A. 22% per € 880,63 e per un importo complessivo di € 4.883,49;
3. Di imputare la spesa di € 4.883,49 al cod. 10.05.2.02 – cap. 3473/0 del
Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024, gestione competenza, alla voce
“Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi”;
4. Di dare atto che le liquidazioni suddette dovranno essere assoggettate alla
scissione dei pagamenti ai sensi dell’art.17 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633;
5. Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Ing. Cristiano Savoretto *

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

