
N.    187  DEL 28.03.2007 
 

U.T. – ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO E FUNZIONALE DELL’EDIFICIO 
SCOLASTICO  “SCUOLA ELEMENTARE DEL VILLAGGIO LAMARMORA” – PRESA 
D’ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 
 

LA   GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
 

• Che con contratto n. 3283 del 04/05/2006 sono stati affidati i lavori di cui all’oggetto alla 
Impresa Edile Forestiero Pietro di Ivrea  per un importo complessivo di € 199.836,26; 

 
• Che con Determinazione di Impegno n. 392 del 28/08/2006 è stata approvata una perizia di 

variante;  
 

• Che a seguito di tale perizia il nuovo importo contrattuale risulta essere di € 218.093,35; 
 
Vista la contabilità dei lavori di cui all’oggetto predisposta dal Direttore dei Lavori Arch. Giulio 
Carta ; 
 
Visto il Certificato di ultimazione dei lavori, dal quale si evince che i lavori di cui all’oggetto sono 
stati ultimati in data 01/10/2006; 
 
Visto il Certificato di regolare esecuzione, nonché la Relazione sul conto finale dei lavori redatti 
predisposta dal Direttore dei lavori Arch. Giulio Carta dai quali si deduce che l’importo finale dei 
lavori è di € 218.090,29; 
 
Rilevato che deducendo dalla suddetta somma di € 218.090,29, gli importi corrisposti relativi ai 
precedenti stati d’avanzamento dei lavori per complessivi € 209.053,00 resta il credito netto 
dell’impresa di € 9.037,29; 
 
Visti il Certificato relativo alla cessione dei crediti, il certificato relativo alle assicurazioni sociali, 
nonché il 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 dal Direttore dei lavori Arch. 

Giulio Carta; 
 
2. di dare atto che con successiva determinazione si procederà all’approvazione del certificato di 

regolare esecuzione, al pagamento del saldo all’impresa FORESTIERO PIETRO aggiudicataria 
dei lavori di cui all’oggetto, nonché allo svincolo della cauzione definitiva. 

 

 


