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ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  N. 45 DEL 29 APRILE 2022  

 

 

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio destinato a Centro Diurno per  Anziani, 

nel comune di Alia. Approvazione certificato di ultimazione lavori, stato finale dei lavori, 

relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. (CUP F99G19000660004 

- CIG: Z7B2B09841– R.D.O. N. 2497128). 

 
 

LA  G I U N T A  M U N I C I P A L E 
……..OMISSIS…….                                                 

 

DELIBERA 

1-di approvare, il Certificato di ultimazione lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 4 febbraio 
2021, munita di visto di accettazione dell’impresa e confermata dal RUP, dal quale risulta che i 
lavori medesimi sono stati ultimati in data 4 febbraio 2022; 

2-di approvare, di conseguenza, il Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul Conto 
Finale, redatto dal Direttore dei Lavori in data 4 aprile 2022, dove si certifica che i lavori sono stati 
regolarmente realizzati e che il credito dell’impresa ammonta ad euro 1.906,66, che si allega al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e così come nel quadro economico di 
seguito riportato: 

Importo Stato Finale € 10.964,49 

A detrarre certificati emessi € 9.057,83 

Credito netto dell’impresa € 1.906,66 

3-di approvare lo Stato Finale dei Lavori redatto il 4 aprile 2022 ed il Certificato di ultimazione 
redatti dalla Direzione dei lavori dove si certifica che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 4 
febbraio 2022, che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

4-di dare atto che somma di euro 1.906,66, oltre IVA, come la spesa per la realizzazione del 
progetto, trova copertura finanziaria a valere nella somma impegnata con Determina Dirigenziale n. 
740 del 13.12.2019, (impegni nn. 1149, 1150, 1151 e 1152 - E.F. 2019-2021); 

5-di dare mandato, al RUP di provvedere con successivo atto alla liquidazione della rata di saldo 
di euro 1.906,66 oltre euro 419,47 per I.V.A., per un totale complessivo di euro 2.326,13, dopo 
l’acquisizione del DURC, della polizza come prescritto dall’art. 103 c. 6 del D. Lgs. 50/2016 e smi, 
alla ditta “CAPOBIANCO GIUSEPPE– (P.IVA 02081980845); 

6-di dare atto, che: a) il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume 
carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione; b) decorsi i due anni, il 
certificato di regolare esecuzione s’intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non 
sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine; c) nell'arco di tale periodo 
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l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla 
intervenuta liquidazione del saldo; d) il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione 
di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice 
civile.                                                                       
 


