
CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Gestione del Territorio n. 15   del  15/01/2020

- Settore Gestione del Territorio\\U.O. Lavori PubbliciLavori Pubblici

Oggetto: Smaltimento acque meteoriche loc. Boscariz - 2° stralcio. Approvazione rendiconto
spese globalmente sostenute.

Premesse
Il Comune di Feltre risulta beneficiario di un  contributo da parte dell'Unione Montana Feltrina  per
un importo di   € 38.094,20   per la realizzazione di lavori sistemazione idrogeologica nelle frazioni
di Boscariz

Riferimenti ad atti precedenti
– Con la delibera n. 197 in data 10.10.2017 è stato approvato nell'importo di €.40.000,00 dei

quali €.34.000,00 per lavori comprensivi di € 1.000,00 di oneri per la sicurezza, il progetto
esecutivo  denominato  "Intervento   di  sistemazione  idrogeologica  in  località  Boscariz  –
secondo stralcio".

– lettera della Comunità Montana Feltrina assunta al protocollo in data 4 febbraio 2016 prot. n.
2177 con la quale viene comunicata l'attribuzione di un contributo di € 38.094,20 a valere
sulla quota relativa ai canoni idrici anno 2015; 

Motivazioni
Con lettera della Comunità Montana Feltrina assunta al protocollo in data 4 febbraio 2016 prot. n.
2177 veniva comunicata l'attribuzione di un contributo di € 38.094,20 a valere sulla quota relativa
ai canoni idrici anno 2015;

Con la delibera n. 197 in data 10.10.2017 è stato approvato nell'importo di €.40.000,00 dei quali
€.34.000,00 per lavori comprensivi di € 1.000,00 di oneri per la sicurezza, il  progetto esecutivo
denominato "Intervento  di sistemazione idrogeologica in località Boscariz – secondo stralcio".
A seguito di procedura negoziata, con det. n. 260/AG del 24 novembre 2017,  i lavori sono stati
assegnati alla ditta Ditta Costruzioni Generali 3B Srl di Alpago (C.F.01672660931) verso il prezzo
di € 29.002,15 oltre iva 22%, comprensivi  di € 1.000,00  di oneri per la sicurezza, per un importo
complessivo di € 31.902,37 al netto del ribasso del 15,145% , contratto n. 5881 del 16 marzo 2018. 
In data 30 gennaio 2019 2017  il D.L. ha redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori in
progetto per un importo complessivo  di € € 27.210,62 oltre IVA  10% per un totale di   €  29.931,68
Con determina n. 337/GT del 11 ottobre  2017 è stata accantonata la somma di   € 680,00 quale
fondo per le funzioni tecniche del personale dipendente. 
Con determina n. 42/GT del 7 febbraio 2018 è stato affidato alla ditta Servizi Ecologici Imec Srl
l'incarico per pulizia della rete di smaltimento e video-ispezioni.
Con determina n.  14/GT del 14 gennaio 2020 è stata riconosciuta ai  proprietari  un'indennita di
servitù pari ad € 988,00.
Da  quanto  sopra  indicato  e  dalla  tabella  riepilogativa  sottostante  si  accerta  che   la  somma
globalmente sostenuta per l'intervento in oggetto  è pari ad   €  36.387,69:

Ditta Estremi fattura Importo Mandato



Costruzioni  Generali
3B

n. 13PA del 16/03/2018 € 28.773,80 n. 1377 del 27/03/2018

Costruzioni  Generali
3B

n. 42PA del 29/10/2018 € 1.008,23 n. 16 del 07/01/2019

Costruzioni  Generali
3B

Conto  finale  approvato
con  det.  n.  49/GT del
13/02/2019 

€ 149,66 Esigibile nel 2021

Servizi  Ecologici  Imec
Srl

n. 24 del 31/07/2018 € 1.229,15 n. 3536 del 27/08/2018

Servizi  Ecologici  Imec
Srl

n. 43 del 31/01/2018 € 356,85 n. 135 del 16/01/2019

Servizi  Ecologici  Imec
Srl

n.  0000027-SP  del
31/03/2019

€ 3.172,00 n. 1611 del 12/04/2016

Fondo  Funzioni
Tecniche

Dichiarazione € 680,00

Tassa autorità € 30,00

Servitù Determina n. 14/GT del
14 gennaio 2020

€ 988,00

TOTALE € 36.387,69

Normativa/regolamenti di riferimento
 D.lgs  n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm. e ii.
 art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n.

114 del 27/12/2012;
 Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.: piano straordinario contro le mafie, nonché delega

al Governo in materia di normativa antimafia – "tracciabilità dei flussi finanziari";
 Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  87  del  30  dicembre  2019  avente  per  oggetto:

"Approvazione Documento Unico di Programmazione 2020/2022, Bilancio di Previsione
per il triennio 2020/2022 e allegati, redatti ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e della normativa in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili";

 Decreto prot. n. 27504 del 18 dicembre 2019  con il quale il Sindaco attribuisce gli incarichi
dirigenziali per l'anno 2020;

 D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000: testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in
particolare l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;

 Art. 48 dello Statuto Comunale: attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno.

IL DIRIGENTE

1. approva  che   la  spesa  complessivamente   sostenuta  per  i  lavori  di   "Intervento   di
sistemazione  idrogeologica  in  località  Boscariz  –  secondo  stralcio". ai  fini  della
rendicontazione all'Unione Montana Feltrina  ammonta ad   €  36.387,69



* * * * * * * * * *

Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile, sulla regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa.
fase efficacia: firma digitale del responsabile Settore Gestione del Territorio

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art.
151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto diviene esecutivo.

fase efficacia: esecutività  - firma digitale del responsabile Settore Economico Finanziario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


