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Determinazione n. 155 del 09/12/2020 

 

 

IL DIRETTORE 
 
adotta la seguente determinazione. 
 

Premesso che: 
 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 07/05/2020, esecutiva, è stato approvato 
il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di manutenzione straordinaria al ponte 
sul C.E.R. in Via Cataldi, redatto dall’Ing. Barbara Devani, per l’importo complessivo di € 
44.000,00; 
 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 05/06/2020, esecutiva, è stato approvato 
il progetto definitivo-esecutivo dei suddetti lavori, redatto dall’Ing. Barbara Devani, per 
l’importo complessivo di € 44.000,00; 
 
- con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 82 del 
30/06/2020, esecutiva, sono stati affidati i lavori di cui sopra alla Ditta Zini Elio S.r.l. con 
sede a Bologna, per un importo netto “a corpo” di € 33.596,74 oltre iva al 22% così per 
complessivi €. 40.988,02; 
 
- i lavori sono stati svolti nei mesi di settembre e ottobre 2020 (inizio lavori al 14/09/2020 e 
fine lavori al 28/10/2020) e risultano ultimati, come accertato dal relativo certificato 
sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dalla Ditta Appaltatrice; 
 

Visto: 
 
- il certificato di regolare esecuzione predisposto dal Direttore dei Lavori, Arch. Nicola 
Rimondi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo di € 
33.596,74 al netto dell’iva che si possono pagare all'Impresa interamente non avendo 
corrisposto in corso d’opera alcun acconto; 
 
- lo Statuto Comunale; 
 
- il regolamento di contabilità; 
 
- il decreto legislativo n. 50 del 19/04/2016; 
 
- gli artt. 194 e 195 del D.P.R. 207/2010; 
 
- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 20/12/2019, esecutiva, con la quale è 
stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il 
periodo 2020-2022; 
 
- la deliberazione consiliare n. 63 del 20/12/2019, esecutiva, di approvazione del bilancio 
di previsione 2020 e del bilancio pluriennale per il periodo 2020-2022; 
 
- il PEG 2020, esecutivo; 



Determinazione n. 155 del 09/12/2020 

 

 

 
DETERMINA 

1) di approvare: 
 
- il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi dal quale risulta che la Ditta 
Zini Elio S.r.l., con sede a Bologna, che ha eseguito regolarmente i lavori per € 33.596,74 
al netto dell’iva; 
 
2) di dare atto che: 
 
- gli atti tecnici e contabili sono regolari a tutti gli effetti e vengono conservati agli atti di 
questo Comune; 
 
- l’importo da liquidare all'Impresa ammonta ad € 33.596,74 + iva al 22%; 
 
3) di liquidare alla Ditta Zini Elio S.r.l. la somma complessiva di € 40.988,02 iva compresa 
con successivo provvedimento previa acquisizione del certificato di regolarità contributiva 
presso lo Sportello Unico Previdenziale; 
 
4) di imputare: 
 

Eserc. Finanz. 2020 

Cap./Art. vecchio 
ordinamento 

208101/7308 Descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 
PONTE SUL C.E.R. IN VIA CATALDI 

Missione/Programma  10.05.2 PdC 
finanziario 

U.2.02.01.09.0
12 

Spesa non 
ricorr. 

 

SIOPE 2102 CIG ZDE2D71823 CUP I47H20000370005 

Creditore Zini Elio s.r.l, con sede legale a Bologna 

Causale Manutenzione straordinaria al ponte sul C.E.R. in via Cataldi 

Importo €  40.988,02 Impegno n.  

 
5) di dare atto che la somma di € 40.988,02  è finanziata: 

- per € 35.0000,00 con finanziamento statale ex. Art. 1 commi 29-37 della Legge 
27 Dicembre 2019 n. 160, Legge di Bilancio 2020; 
- per € 5.988,02 con oneri cimiteriali, accertati con determinazione dell’area 
“Servizi demografici” n. 5/2020; 

 
6) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: 
 

Anno di pagamento Importo 

2020 €. 40.988,02 
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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa determinazione viene pubblicata da oggi 05/01/2021 all'Albo Pretorio del Comune vi 
rimarrà fino al 20/01/2021 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì 05/01/2021

TASSI MAURIZIO

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).


