
N.  165  DEL  20.03.2007 
 
U.T. – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER  LA 
CONSERVAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PATRIMON IO 
EDILIZIO E IMPIANTISTICO CULTURALE E AD USO NON CLA SSIFICATO 2006 
– APPROVAZIONE DI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZION E 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 
• Che con deliberazione della Giunta Comunale n° 37 del 24/01/2006 è stato approvato il 

progetto esecutivo relativo agli interventi di manutenzione per la conservazione strutturale 
e funzionale del patrimonio edilizio e impiantistico culturale e ad uso non classificato anno 
2006; 

 
• Che con determinazione di Impegno n° EP/226 del 23/05/2006  sono stati aggiudicati i 

lavori di cui all’oggetto all’Impresa “CASALINUOVO COSTRUZIONI” corrente in 
Occhieppo Inferiore; 

 
• Che con contratto d’appalto n° 3370 del 20/07/2006  di € 189.865,09 + contratto 

aggiuntivo di € 32.314,09 con determinazione di impegno n. EP510 del 17/11/2006 per un 
totale complessivo di € 222.179,18 sono stati affidati i lavori di cui all’oggetto alla ditta 
CASALINUOVO COSTRUZIONI; 

 
• Vista la contabilità dei lavori di cui all’oggetto predisposta dal direttore dei lavori Dott. 

Arch. Graziano Patergnani; 
 

• Che i lavori di cui all’oggetto risultano ultimati, come si evince dal Verbale di ultimazione 
dei lavori in data 20/02/2007; 

 
• Visto il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori Dott. Arch. 

Graziano Patergnani, dal quale risulta che i lavori di cui all’oggetto sono stati regolarmente 
e puntualmente eseguiti; 

 
• Che è stata accertata la regolarità contabile mediante riscontro tecnico-contabile che ha 

confermato l’importo dello stato finale in  € 222.179,11; 
 
• Che risulta a credito dell’impresa la somma di € 1.110,91 derivante dall’importo dello stato 

finale dei lavori dedotti gli acconti corrisposti all’impresa di  € 221.068,20; 
 
• Vista la contabilità finale dei lavori; 
 
• Visti il Certificato relativo alla cessione dei crediti, il certificato relativo alle assicurazioni 

sociali, nonchè certificato relativo agli avvisi ai creditori; 
 

• Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 

• Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 



D E L I B E R A 
 
1. Di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione redatto predisposto dal direttore 

dei lavori Dott. Arch. Graziano Patergnani; 
 
2. Di provvedere con successiva determinazione all’approvazione del certificato di regolare 

esecuzione, al pagamento del saldo alla ditta CASALINUOVO COSTRUZIONI  corrente 
in Occhieppo Inferiore aggiudicataria dei lavori di cui all’oggetto, nonché allo svincolo 
della cauzione definitiva. 

 
 

 


