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P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 
COPIA 
 

PROGRAMMA  N.   “7 - Servizio Viabilita e Connessi” 

 
 

DETERMINAZIONE  N.  90  DEL 09/10/2010 

 

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE VIA MATTEOTTI - 1° TRATTO, PIAZZA ZIBORDI 

E PIAZZA 1° MAGGIO; AFFIDAMENTO DI LAVORI DI FINITURA 

 

L’anno duemiladieci, addì nove del mese di ottobre 

 

Il Responsabile Area Gestione e Sviluppo del Territorio 

Giorgio Gabrieli Arch. 

adotta la seguente Determinazione 

 

 RICHIAMATA la deliberazione n. 38 del 24/03/2010, con la quale la Giunta Comunale ha 
individuato i Responsabili dei Servizi l’assegnazione delle risorse economiche per l’anno 2010, 
nonché il Decreto del Sindaco di nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi; 
 

PREMESSO che con la deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 23/07/2008 è stato 
approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 860.000,00 di 
cui € 724.000,00 per lavori a base d’asta ed € 6.000,00 per oneri della sicurezza; 
 

VISTA la determinazione n° 82/prog. 7 del 18/09/2010, con la quale è stato approvato il 
certificato di regolare esecuzione dei lavori di riqualificazione via Matteotti 1° tratto, piazza Zibordi 
e piazza 1° Maggio, eseguiti dalla ditta Bombonato Costruzioni Srl di Castelbelforte; 

 
 DATO ATTO che si sono rilevate alcune opere di finitura, necessarie per rendere 
l’intervento principale perfettamente funzionale, di seguito elencate: 
a) fornitura e posa in opera di canaletta per la raccolta acque meteoriche di fronte ad un accesso 
pedonale su largo Kennedy, con l’allacciamento al pozzetto caditoia esistente; 
b) fornitura e posa di un tratto di cordolo e pavimentazione sul marciapiede del Municipio; 
 
 VISTO l’art. 4 – comma 3 della Legge 191/2004 ed accertato che alla data odierna non esistono convenzioni in 
atto per l’acquisto dei beni e dei servizi oggetto della presente determina, come si evince dalla stampa «acquisti in rete» 
qui allegata; 
 

VISTA il preventivo agli atti presentato dalla ditta Bombonato Costruzioni Srl di 
Castelbelforte per i lavori sopra citati, per una spesa di € 2.694,00 oltre IVA 20%; 
 
 RAVVISATA la necessità di provvedere ad assumere l’impegno di spesa, richiedendo l’intervento sopra 
descritto alla ditta Bombonato Costruzioni Srl, al costo di € 3.232,80 IVA 20% compresa; 



 
VISTI: 

- l'art. 183 del D.Lgs. n.267/2000; 
- il Regolamento di contabilità ed il Regolamento dei contratti; 

 
VISTO l’art. 10 del Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con 

delibera di Consiglio comunale n. 75/2007, che consente l’affidamento di lavori fino ad € 40.000,00; 
 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione al capitolo 347700 del bilancio 2010 
esecutivo,  

 
 

DETERMINA 
 
 

1) per quanto esposto in premessa, di impegnare la somma di € 3.232,80 IVA 20% compresa a favore della ditta 
Bombonato Costruzioni Srl – via Cimitero, 6 – 46032 Castelbelforte, per le seguenti opere: 
- a) fornitura e posa in opera di canaletta per la raccolta acque meteoriche di fronte ad un 
accesso pedonale su largo Kennedy, con l’allacciamento al pozzetto caditoia esistente; 
- b) fornitura e posa di un tratto di cordolo e pavimentazione sul marciapiede del Municipio. 
 

2) di imputare l’importo di € 3.232,80 IVA 20% compresa a favore della ditta Bombonato Costruzioni Srl al 
capitolo 347700 “interventi straordinari centro urbano” del bilancio 2010 esecutivo. 

 

 

      Il Responsabile Area Gestione e Sviluppo del Territorio 

               Fto  Giorgio Gabrieli Arch. 

                    _______________________________ 



 

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA 

 

Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell’art. 9, comma 2, del 

D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009. 

Lì, 09/10/2010 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Fto  Giorgio Gabrieli Arch. 
________________________________ 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è trasmesso al responsabile del 

servizio finanziario e reso esecutivo con l’apposizione del seguente visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

imp.549 

Lì,  11/10/2010 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

Fto dott.ssa Enrica Varani 
_______________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

Lì, 20/10/2010 

IL MESSO COMUNALE 

Fto Claudio Giovanelli 
______________________________ 

 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Poggio Rusco, lì      IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE 
        Pini  D.ssa Barbara 
 
 
 
 
 


