
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 copia 

N.       28      DEL       18.04.2012

OGGETTO:  REGOLARIZZAZIONE  DETERMINA 
RESPONSABILE LL.PP. N. 194/2011 – AFFIDAMENTO E 
LIQUIDAZIONE LAVORI BITUMATURA P.ZZA DANTE 
ALIGHIERI - 
L’anno DUEMILADODICI il giorno DICIOTTO    del mese di APRILE   alle ore 12.05 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) VALENTINI Francesca   Sindaco     X

2) RUMORI Mirco Assessore  X  

3)BINI Waldimiro  Assessore   X

4) CODETTI Samuele Assessore X

5) SERVOLI Giacomo Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori  === 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati  
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

• Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai 
sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000:

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne 
la regolarità tecnica ha espresso parere: FAVOREVOLE 

2. il  responsabile  di  Ragioneria,  per  quanto  concerne  la 
regolarità contabile ha espresso parere: FAVOREVOLE 



Riscontrato che la Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 194 del 
14/11/2011,  avente  per  oggetto  “Lavori  di  pavimentazione  stradale  in  San  Venanzo  – 
Affidamento lavori”, è annotata nel registro cronologico delle determinazioni, ma non risulta 
redatta;

Riscontrato che agli atti dell’ufficio LL.PP. è stata rinvenuta la documentazione con la quale 
si individuavano le aree di intervento (Piazza Dante Alighieri) e il relativo computo metrico 
estimativo per la quantificazione del costo;

Riscontrato che i lavori sono stati effettivamente eseguiti;

Preso atto che in data 21/03/2011 è deceduto il Responsabile dell’Area LL.PP. Geom. Rosario 
Acri;

Ritenuto necessario regolarizzare i rapporti tra il comune e la ditta esecutrice dei lavori;

Accertato che i lavori, i quali riguardano la bitumatura di Piazza Dante Alighieri, sono stati 
eseguiti dalla ditta G.M.P. S.p.a. con sede in Marsciano Zona Industriale Est, per un importo 
pari ad euro 9.800,00 oltre IVA al 21%;

Accertata  la  rispondenza  delle  opere  eseguite  con  la  quantità  indicata  nella  planimetria 
allegata al computo metrico estimativo;

Visto che la Soc. G.M.P. S.p.a. ha presentato la fattura n. 3376 del 25/11/2011 con richiesta di 
pagamento a saldo delle prestazioni eseguite;

Visto il D.U.R.C presentato dalla ditta G.M.P;

Quanto sopra espresso; 

Visto il D.P.R. 554/99;

Visto il D.Lgs. 163/06;

Ad unanimità di voti 

DELIBERA

Di liquidare in favore della ditta G.M.P. di Marsciano (TR) i lavori eseguiti per la bitumatura 
di  Piazza  Dante  Alighieri  di  San  Venanzo  capoluogo,  per  l’importo  complessivo  di  € 
11.858,00 di cui per lavori € 9.800,00 e per IVA al 21% € 2.058,00 così come risulta dalla 
fattura presentata n. 3376 del 25/11/2011;

Che il numero GIC dell’intervento è CIG n. ZBB029E1D3;

Che la ditta fornitrice assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 
3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

Che la  ditta  si  impegna a  dare  immediata  comunicazione  alla  stazione  appaltante  ed alla 
Prefettura-Ufficio  Territoriale  del  Governo  della  Provincia  di  Terni  della  notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria; 



Di dare atto che la spesa è stata impegnata al cap 700 cc 770 imp. 1053/10;

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge con apposita ed 
unanime votazione.



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                         IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   VALENTINI Francesca                     F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi  per 15 giorni  
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 
1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n. 2244  in data odierna, 
delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì 10.05.2012

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per  
quindici giorni consecutivi dal 10.05.2012 al .......................................... ed è divenuta esecutiva il 
………………………

�   Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 
D.Lgs 267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta
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