
  

      

 

C O M U N E    D I    B E R T I O L O 
PROVINCIA  DI  UDINE 

 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.1 
SERVIZIO TECNICO – MANUTENTIVO - ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 02                                                                                        03 Febbraio 2014 

 

COPIA         

                

OGGETTO: Servizio di rimozione e smaltimento copertura in amianto spogliatoi campo 

sportivo di Virco.  

Impresa affidataria: A&T 2000 SpA - Via Friuli 16/B Codroipo UD / P.IVA 

02047620303.  

Approvazione del Certificato di ultimazione delle prestazioni. 

 CUP: J98J12000110004 CIG: --- (affidamento in house). 

 

IL RESPONSABILE DELLA POS.NE ORG.VA N° 1 

 

 Visto il provvedimento n.17 del 30 dicembre 2013 con il quale il Sindaco ha attribuito l’incarico di 

Responsabile della posizione organizzativa n.1, relativa al Servizio Tecnico-Manutentivo, conferendo al 

sottoscritto le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del Decreto Lgs. 18-08-2000, n.267; 

 Vista la deliberazione della G.C. n.63 del 02-05-2012, con la quale è stato approvato il progetto 

preliminare del servizio in oggetto, redatto da questo ufficio tecnico, per una spesa complessiva di € 

3.700,00 – con il seguente quadro economico: 

 

A1) Importo lavori ................................................................................................................... € 2.863,20 

A2) Oneri per la sicurezza  ...................................................................................................... € 150,00 

A)  ............................................................................................................................................ € 3.013,20 

B1) Iva 21% di A) ................................................................................................................... € 632,77 

B2) Spese tecniche (c.p. ed Iva 21% comprese) ...................................................................... € 0,00 

B3) Imprevisti / accordi bonari ................................................................................................ € 54,03 

B)  ............................................................................................................................................ € 686,80 

Importo totale)  ........................................................................................................................ € 3.700,00 

 

 Vista la nota prot. n.2012/32327 del 23-07-2012, con cui la Provincia di Udine concedeva a questo 

Comune, per la realizzazione del progetto di cui sopra, un contributo di € 2.775,00, ovvero del 75% 

dell'intera spesa ammessa a contributo, come sopra determinata; 

 Vista la propria determinazione n.170 del 07-11-2012 con la quale il servizio di bonifica ammesso a 

contributo è stato affidato – in house – alla società A&T2000 SpA di Codroipo Ud; 

 Vista la medesima determinazione con cui è stato assunto impegno di spesa a favore della Società 

affidataria per l’importo presuntivo di € 3.057,85 + Iva 21% / totale € 3.700,00 (impegno n.1046 dei 

rr.pp. 2012); 

 Visto l’ordinativo prot. n.7786/VI.09 del 07-11-2012, con il quale è stato concluso il contratto con la 

società; 

 Visto che le fasi di rimozione e bonifica sono iniziate trascorsi trenta giorni dalla trasmissione alla ASS 

n.4 del Piano di Lavoro e che le stesse dovevano essere ultimate entro il 31-12-2013; 

 Dato atto che il servizio è stato ultimato il 10-05-2013 e quindi in tempo utile, così come attestato dal  

Certificato di ultimazione delle prestazioni emesso in data 03-02-2014, che accerta la regolarità di 

esecuzione del servizio; 

 Dato atto che l’importo netto del servizio è contenuto nei limiti della spesa autorizzata di € 3.700,00 - 

oltre all’Iva; 

 Dato atto che il sottoscritto Responsabile è altresì Responsabile del Procedimento e Direttore 

dell’esecuzione; 

 Visto che l’opera è stata finanziata con contributo provinciale e con fondi propri dell’Amministrazione; 

 Dato atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza 

dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello 

stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000"; 

 Dato atto che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del disposto degli 

artt.147bis e 151 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000; 

 Visto il Decreto Lgs. 18-08-2000, n. 267; 



  

      Visto il Regolamento comunale dei contratti; 

 Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di far integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di approvare il relativo 

Certificato di ultimazione delle prestazioni emesso dal Direttore dell’esecuzione in data 03-02-2014, 

dando atto che la Società appaltatrice A&T 2000 SpA di Codroipo ha regolarmente eseguito il servizio 

per l'importo complessivo di € 3.645,97 (compresa Iva); 

 

2. di dare atto che è dovuta alla Provincia di Udine, la rendicontazione della spesa finale sostenuta da 

questo Comune, ai fini del contributo assegnato di € 2.775,00  a finanziamento del servizio svolto; 

 

3. di dare atto che la presente determinazione: 

 - è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria (art.151 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e, s.m.i.; 

 - va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi; 

 - va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il Servizio Tecnico Manutentivo. 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

Ai sensi degli artt. 147bis e 151 c.4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. si esprime parere favorevole sulla regolarità 

contabile e si attesta la copertura finanziaria. 

 

Addì,   03-02-2014                                                                   IL RESPONSABILE della P.O. n.3:     

                                                                                                f.to   dott.ssa  Milena SABBADINI 

                                                                                      ________________________ 

 

 

 

 

                 IL RESPONSABILE della P.O. N° 1 

                  f.to  p.e. Lauro BERTOLINI 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


