
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: TECNICO

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 116

Num.  Sett .30

Data 

23/05/2014

Oggetto:  LAVORI DI COSTRUZIONE CABINA PER 
CONTATORI ENEL  INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI 
SPESA

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  ventitre, del mese Maggio, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI:
1. il decreto n. 3 del 30 aprile 2010 con il quale venivano individuati i 

responsabili degli uffici e dei servizi;
2. gli artt. 179, 183 e 184 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
3. l'art. 11 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

RICHIAMATA:
1. la propria determinazione n. 7 del 9 gennaio 2012 con cui vennero impegnate 

somme complessivamente ammontanti a 1.367,30  a favore della Ditta 
Ferrari Sergio, codice fiscale FRRSRG47C30A831N, per l'esecuzione dell'opera 
in oggetto;

2. che la suddetta somma corrisponde ad un importo di 1.130,00  per 
l'esecuzione di opere murarie e da fabbro, oltre ad IVA nella misura del 21%;

RILEVATO:
1. che l'opera per la cui costruzione vennero stanziate le somme meditante la 

richiamata determinazione si componeva di una parte muraria, ammontante a 
930,00  oltre ad IVA nella misura del 21%, e di una parte di lavorazioni da 
fabbro, ammontante a 200,00  oltre ad IVA nella misura del 21%;

2. l'avvenuta esecuzione delle suddette opere di completamento in ferro nel corso 
del mese di marzo del corrente anno;

VISTI:
1. la fattura n. 1 del 19/03/2014 pervenuta da parte della Ditta Ferrari Sergio e 

ammontante a 1.250,00  oltre ad IVA nella misura del 22%, per un importo 
complessivo di 1.525,00 

2. la nota integrativa prot. n. 2188 del 20/03/2014 con cui venne dato atto dei 



tempi di realizzazione del manufatto murario;
3. la fattura n. 11/2014 del 02/04/2014 emessa dalla Ditta Arrighetti di Dovera 

(CR) alla Ditta Ferrari Sergio per l'esecuzione delle opere in ferro, ammontante 
a 250,00  ed accompagnata da ulteriore nota esplicativa con cui si imputano 
i maggiori costi sostenuti al tempo trascorso dall'impegno di spesa; 

RITENUTO:
1. di riconoscere alla Ditta Ferrari Sergio i maggiori costi sostenuti, ammontanti 

a 50,00 
2. di subordinare l'impegno degli ulteriori maggiori costi esposti, ammontanti a 

70,00  ad avvenuto ricevimento di specifica documentazione giustificativa;

Dato atto che la presente determinazione acquisirà efficacia a seguito di 
apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

A) di impegnare:
a. la spesa di 50,00  oltre ad IVA nella misura del 22%, per complessivi 

61,00 

b. l'importo relativo all'intervenuta maggiorazione dell'IVA dal 21% al 22% 
per l'esecuzione delle restanti opere e ammontante a  11,30 

per complessivi 72,30  favore della Ditta Ferrari Sergio, codice fiscale 
FRRSRG47C30A831N, con sede in Via Garibaldi 7/c a Dovera (CR), per la 
realizzazione della cabina per contatori ENEL sita in Via Colombo presso la 
piazzola ecologica comunale, assumendo  impegno contabile sul seguente 
intervento: n. 1.01.05.03 (Peg. 224.1) rr.pp. del bilancio di previsione per 
l'anno 2012 (CIG: Z960F5CFB2);

B) di subordinare l'impegno degli ulteriori maggiori costi esposti, ammontanti a 
70,00  ad avvenuto ricevimento di specifica documentazione giustificativa;

C) di dare mandato al Servizio Finanziario affinché provveda ad emettere 
mandato di pagamento relativo alle somme di cui al punto A), a seguito di 
avvenuta apposizione del timbro di liquidazione;

D) di pubblicare copia del presente provvedimento all'albo pretorio per giorni 15 
consecutivi  

Dovera,  23/05/2014 Il  Responsabile Area Tecnica
F.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY





  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

Dovera, lì 23/05/2014 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 266

Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  23/05/2014

F.to Il  Segretario Comunale


