
N.  247  DEL  08.05.2007 
 
U.T. – SCUOLA MEDIA SCHIAPPARELLI – REALIZZAZIONE I MPIANTI 
ELETTRICI ED ADEGUAMENTI PER L’OTTENIMENTO DEL C.P. I. – PRESA 
D’ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso: 
 
• Che con contratto n. 3391 del 03/08/2006 sono stati affidati i lavori di cui all’oggetto alla 

ELETTROMATIC s.n.c. di De Santis Davide & C. con sede in Bollengo (TO)  per un 
importo complessivo di  € 94.683,13; 

 
• Che con determinazione di Impegno n. EP/459 del  06/10/2006 è stata approvata una 

perizia di variante;  
 
• Che a seguito di tale perizia il nuovo importo contrattuale risulta essere di € 99.364,26; 
 
Vista la contabilità dei lavori di cui all’oggetto predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. 
Davide Valsecchi; 
 
Visto il Certificato di ultimazione dei lavori, dal quale si evince che i lavori di cui all’oggetto 
sono stati ultimati in data 30/10/2006; 
 
Visto il Certificato di regolare esecuzione, nonché la Relazione sul conto finale dei lavori 
redatti predisposta dal Direttore dei lavori Ing. Davide Valsecchi dai quali si deduce che 
l’importo finale dei lavori è di  €  99.364,26; 
 
Dato atto che, deducendo dalla suddetta somma di €  99.364,26 gli importi corrisposti relativi 
ai precedenti stati d’avanzamento dei lavori per complessivi € 95.758,00, resta il credito netto 
dell’impresa di  €  3.606,26; 
 
Visti il Certificato relativo alla cessione dei crediti, il certificato relativo alle assicurazioni 
sociali, nonchè 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 relativo ai lavori di cui 

all’oggetto redatto dal Direttore dei lavori Ing. Davide Valsecchi; 
 
2. Di provvedere con successiva Determinazione all’approvazione del certificato di regolare 

esecuzione, al pagamento del saldo alla Ditta ELETTROMATIC s.n.c. di De Santis 
Davide & C. aggiudicataria dei lavori di cui all’oggetto, nonché allo svincolo della 
cauzione definitiva; 



 
3. Di dare atto che l’impegno di spesa relativo ai lavori di cui all’oggetto é il seguente: -  Int. 

2040301 – Cap. 204330/4 – Imp. 2757/2005. 
 
 
 

 


