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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 53 
 

 

OGGETTO: Lavori di manutenzione del tetto della Struttura "Castelli Fasolo" - 

Approvazione SAL finale e certificato di regolare esecuzione.   
 

 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di dicembre, alle 

ore 13:30, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 
 

Sono presenti: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dott. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dott. FILEPPO Domenico      Componente 

  

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

        Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

  

  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario Direttore Dott.ssa PEZZINI Roberta. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

 

 

 

Estratto 



   

OGGETTO: Lavori di manutenzione del tetto della Struttura "Castelli Fasolo" - 

Approvazione SAL finale e certificato di regolare esecuzione 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 Richiamata la delibera del C.d.A. n. 33  del 4.9.2013, con la quale era stato 

stabilito di conferire al Geom. Mario Druetta, dipendente del Comune di Vigone, 

l’incarico per prestazioni tecniche connesse all’affidamento a cottimo fiduciario dei 

lavori di revisione del tetto della struttura Castelli Fasolo; 

 

 Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 38 del 21.10.2013 con la quale è stata 

approvata la documentazione tecnica per l’affidamento in economia dei lavori di 

manutenzione del tetto della Struttura “Castelli Fasolo”; 

 

 Dato atto che con il suddetto provvedimento è stata data direttiva al Segretario-

Direttore di procedere all’affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario, ai sensi 

dell’art. 125 del D.lgs 163/06 e del Regolamento per l’acquisizione in economia di 

lavori, forniture e servizi; 

 

 Richiamata la Deliberazione del C.d.A. n. 52 del 19.12.2013 con la quale è 

stato approvato  il verbale di gara del 20.11.2013, aggiudicando i suddetti lavori alla 

ditta EDIL JOLLY s.n.c. via Possetto, n. 6 – 10067 VIGONE (TO) che ha offerto un 

ribasso del 32,95% sui lavori a base di gara, per un importo contrattuale pari a euro 

68.002,58 (IVA esclusa) di cui euro 33.414,50 relativi agli oneri per la sicurezza; 

 

 Dato atto che la somma necessaria al finanziamento dell’opera deriva in parte 

da economie di spesa su precedenti impegni e in parte da risorse derivanti 

dall’alienazione di un terreno agricolo, ed è stanziata al cap. 437, gestione residui per 

euro 75.000,00, al cap. 410, gestione residui, per euro 16.711,30 e al cap. 435, 

gestione residui, per euro 8.288,70: 

 

 Dato atto altresì che, con determinazione del Segretario Direttore n. 19 del 

3.2.2014, è stato assunto l’impegno di spesa per l’importo di euro 68.002,58 di cui 

euro 33.414,50 per oneri della sicurezza, oltre IVA; 

  

 Dato atto che in data 21.5.2014 è stato sottoscritto il contratto di appalto (CIG 

5413341E4C) in forma di scrittura privato e in data 29.5.2014 è stata fatta la 

consegna dei lavori; 

                                                                                                                            

Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 19del 30.6.2014 con la quale è stata 

approvata la contabilità relativa al 1° SAL dei lavori di manutenzione del tetto della 

Struttura Castelli Fasolo; 

 

 

 



   

 

 Richiamata la determinazione del Segretario-Direttore n.  109 del 01.07.2014 

con la quale è stata liquidata la fattura relativa al 1° SAL, per un totale di euro 

21.890,00;  

 

Visto il certificato di fine lavori in data 27.07.2014; 

 

Visto il Certificato di regolare esecuzione emesso dal D.L. in data 28.11.2014 

con il quale il D.L. riconosce la regolarità dei lavori eseguiti e liquida l’importo netto 

degli stessi in euro 63.002,08 oltre IVA al 10%; 

 

Rilevato che le spese di progettazione e direzione lavori ammontano nella 

misura pari a 1.700,00 euro; 

 

Rilevato che le funzioni di RUP sono state svolte dalla Dott.ssa Pezzini 

Roberta, le cui spettanze ammontano in euro 425,00,   pari al 25% del fondo della 

progettazione; 

 

Ritenuto di procedere all’approvazione del certificato di regolare esecuzione 

incaricando contestualmente il Segretario – Direttore a provvedere con proprio atto 

alla liquidazione delle fatture relative ai suddetti lavori per gli importi in esso 

previsti; 

 

Visto il D.Lgs 163/2006; 

 

Visto il D.P.R. 207/2010; 

 

Acquisito il parere espresso dal Segretario Direttore in ordine alla regolarità tecnica;  

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate la contabilità relativa al  

SAL finale dei lavori di manutenzione del tetto della Struttura Castelli Fasolo;  

 

2. di approvare il Certificato di Regolare esecuzione con il quale il D.L. riconosce 

la regolarità dei lavori eseguiti e liquida a favore dell’impresa appaltatrice, 

l’importo netto degli stessi in euro 63.002,08 oltre IVA 10%,  ai quali 

andranno dedotti euro 19.900,00 oltre IVA, relativi agli acconti già corrisposti; 

 

3. Di liquidare a favore del Geom. Mario Druetta, l’importo di euro 1.700,00  per 

le spese tecniche di progettazione e direzione lavori; 

 



   

 

 

4. Di liquidare a favore della dott.ssa Pezzini Roberta, l’importo di euro 425,00 

per le funzioni di responsabile unico di procedimento;  

 

5. di dare atto che il Segretario-Direttore procederà con proprio atto procederà 

alla liquidazione delle fatture, relative ai suddetti lavori, per gli importi in esso 

previsti. 

 

 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in forma 

palese delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai 

sensi di legge. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

         IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO DIRETTORE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo     F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 

 

 

I COMPONENTI 

F.to Dott. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dott. FILEPPO Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale del Comune 

di Vigone accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) 

per quindici giorni successivi dal 16.01.2015…………. . 

 

Il …16.01.2015…. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                       F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 
       

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …16.01.2015…… 

 

              IL SEGRETARIO DIRETTORE 

                                                                F.to               Dott.ssa PEZZINI Roberta 

  

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(   ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                         IL SEGRETARIO DIRETTORE        

             F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 


