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ESTRATTO DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N.   143    DEL   06.11.2019 
 

 
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE CONDOTTA ACQUE BIANCHE ESISTENTE A MONTE DEI 

LOCALI ASILO NIDO NEL COMUNE DI ALIA. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI 

COLLAUDO. (CUP F92B19000010001)-(CIG: 7878153983) 

 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

………OMISSIS…….. 
 

DELIBERA 
 

         di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in 

fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 

dispositivo; 

         di approvare la  Relazione sul Conto Finale dei lavori, e il Certificato di regolare 

esecuzione (che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e 

sostanziale) redatta dal Direttore dei Lavori in data 23/07/2019, munita di visto di 

accettazione dell’impresa e confermata dal RUP, dal quale risulta che i lavori in 

oggetto, approvati Delibera di G.M. N. 36 del 15.03.2019, affidati tramite la RdO n. 

2279154 del 17/04/2019 all’impresa ITALIANO MARCO (P. IVA: 00501240824): 

        sono stati consegnati in data 08/05/2019, iniziati il 15/05/2019 e ultimati in data 

03/06/2019; 

        che l’impresa ha eseguito lavori al netto, per  complessive € 28.266,63, che alla stessa 

è stato corrisposto in data 20/06/2019 il 1° SAL per un totale di Euro 27.983,97 e che, 

pertanto, risulta un credito dell’impresa di € 282,66; 

  

         di approvare lo Stato Finale dei Lavori (che si allega al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale) redatto dal Direttore dei Lavori in data 23/07/2019, munita di 

visto di accettazione dell’impresa e confermata dal RUP, dal quale risulta che 

l’impresa ITALIANO MARCO (P. IVA: 00501240824) ha eseguito lavori al netto 

per  complessive € 28.266,63, che alla stessa è stato corrisposto in data 20/06/2019 il 1° 

SAL per un totale di Euro 27.983,97 e che, pertanto, risulta un credito dell’impresa di € 

282,66: 

         di dare atto che somma di €. 282,66, oltre IVA, come la spesa per la realizzazione del 

progetto, trova copertura finanziaria a valere sulle risorse erogate dal Ministero dell’interno al 
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Comune di Alia come indicato nel Decreto 10.01.2019 previa anticipazione delle somme da 

parte dell’Ente; 

         di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi dell'art. 12 – 

comma 2 – della Legge Regionale n. 44/91, immediatamente esecutiva. 

 


