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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA TECNICA 

 

 

N. 317 DEL 29/07/2019 

 

 

OGGETTO:  OPERE VARIE  DA ELETTRICISTA PRESSO GLI IMMOBILI 

COMUNALI - 2017-2018 C.I.G.  Z20217AD10- Approvazione Stato Finale, 

CRE   e liquidazione   all'Impresa Vies  s.a.s.           

 

 

Responsabile dell’area: Maria Leonilde SALIANI 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.56 del 27/12/2018, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 9/01/2019, con cui 

è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per l'esercizio finanziario 2019 ; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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 Richiamata la determinazione R.S. n. 443 del 22/12/2017 con la quale sono state affidate  alla ditta 

VIES s.a.s. di Vasile Marco,  Vasile Emanuele & C.  con sede in  Santena - Via Enzo Ferrari  n. 2/P2  P.IVA 

07690220012 , le opere varie da elettricista presso gli immobili comunali per una somma di € 20.000,00 + 

IVA 22%     Nel medesimo atto si stabiliva di contabilizzare i lavori a misura (ed eventualmente in economia 

ove non diversamente computabili), sulla base dell’elenco prezzi Regione Piemonte 2016. 

Con la medesima determinazione è stato assunto il relativo impegno di spesa al codice bilancio 01.01.2.02 

cap. 3002 "Manutenzione straordinaria edifici comunali" (ex impegno n. 629/2017 ora 150/2018). 

 

Visto il contratto  stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente 

in un apposito scambio di lettere,  tramite posta elettronica certificata in data 01/06/2018, così come 

stabilito dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro. 

 
 Vista la determinazione R.S. n. 191 del 06/06/2018 con la quale è stato approvato lo Stato di 

Avanzamento n. 1 a  tutto il 14/05/2018 per  un importo lavori eseguiti  pari a netti €  17.830,24 e il relativo 

Certificato di Pagamento di € 17.740,00 + IVA 22% per complessivi € 21.642,80. 

 

 Constatato   che l’ufficio tecnico comunale ha redatto la contabilità finale dei lavori  relativa allo Stato 

finale . 

  

 Richiamato altresì il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere redatto dal Direttore Lavori 

in data 12/06/2019, ove risulta che i lavori eseguiti dalla ditta VIES s.a.s.  con sede legale in Santena 

sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell’Impresa come segue: 

  

- ammontare del conto finale €    20.000,00 

- Certificati di pagamento emessi (N. 1) €     17.740,00 

Resta il credito dell’Impresa in nette €      2.260,00  

 
 

 Vista   la   fattura  elettronica   della ditta VIES s.a.s.  del 24/06/2019  numero 38, pervenuta  in data 

26/06/2019 al  prot. 0007935 ,  dell’importo di €  2.260,00 + IVA 22% per complessivi € 2.757,20. 

 

 Visto il D.U.R.C. on line  protocollo INAIL 16527081  da cui risulta la regolarità contributiva 

dell’impresa. 

 

Ritenuto di dover approvare i documenti contabili sopra  citati dar corso alla liquidazione della fattura di 

cui sopra  all’impresa VIES s.a.s  poiché è stato concluso favorevolmente il controllo tecnico del relativo 

procedimento. 

  

 Visto il regolamento comunale appalti ed acquisti. 

 

Visto il D.Lgs. 50/2016   e s.m.i.  ed il D.P.R.  05/10/2010 n. 207 –  per quanto ancora in vigore;   

 

 



 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena.  Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 

presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

DETERMINA 

 

1. Di approvare i documenti contabili depositati agli atti, relativi allo Stato Finale dei Lavori e 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  per le “Opere varie da elettricista presso gli 

immobili comunali - 2017-2018” eseguiti dalla ditta VIES s.a.s.  con sede  in Santena – Via Enzo Ferrari 

n. 2/P2, redatti dal Direttore dei Lavori, dal quale risulta un credito di €  2.260,00 + IVA 22% per un 

totale di € 2.757,20. 
 

2. Di liquidare sotto il profilo tecnico le competenze relative alla fattura indicata nel seguente 

prospetto: 

 
 

  

N. 

 

Ditta Creditrice 
ESTREMI FATTURA Importo 

Liquidato 
Num. Data 

1 VIES s.a.s. 38 24.06.2019 € 2.757,20 

         TOTALI €     2.757,20 

          c/c bancario dedicato IT75T0200830980000002638970 

 

 

3. Di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto emessa 

successivamente al 1° gennaio 2015. 

 

4. Di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di €  497,20  secondo le modalità di cui  alla L. 

190/2014 e successivo decreto di attuazione.  

 

5. Di imputare la relativa spesa ammontante ad  € 2.757,20  cod. bilancio 01.01.2 cap. 3002.99 

"Manutenzione straordinaria edifici comunali"  Piano Finanziario  U.2.02.01.09.000 .(impegno 

150/2018).  

 

6. Di dare atto che il   CIG relativo ai  lavori in oggetto è il seguente: Z20217AD10. 

 

7. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è l’Ing. Nicola Falabella, Dirigente dei Servizi tecnici. 

 

8. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del 

D.Lgs.n.267/2000.  

 

9. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le 

modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il 

T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello 

Stato. 
 

 (T:\febbraro\Condivisa Marina\MANUTENZIONI\manutenzione edifici comunali\2017\VIES\VIES 2017 -STATO FINALE det. approvazione.docx) 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Maria Leonilde SALIANI 

 
 

 

 

 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

 


