
 

 

     C O M U N E  D I  V A R Z I 
  PROVINCIA DI PAVIA 
                                                                                ______________________                    
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         SERVIZIO LL.PP. 

DETERMINAZIONE N° 27 DEL 17.05.2014 

   

OGGETTO :  Liquidazione di  spesa per avvenuta esecuzione in  economia degli 

interventi di prima emergenza , di cui alla L.R. 34/1973 , relativi alla messa in 

sicurezza della strada comunale di collegamento alla località Casa Bertella in Comune 

di Varzi  (PV) , a seguito dei danni causati dagli eventi calamitosi del 04/03/2014 di cui 

alla scheda Rasda n°  17775 -  CIG XCC0BD2291. 

Avviso  ai creditori ( art. 218 del Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 , 

n° 207 ). 

 

 L'anno 2014 ( duemilaquattordici )  il giorno  17 ( diciassette ) del mese di Maggio (05) 

alle ore 9,00; 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione . 

PREMESSO :  

RAVVISATA precedentemente la necessità di procedere  urgentemente , allo scopo di 
evitare l’ interruzione della circolazione stradale e preservare l’incolumità degli utenti ,  
all’affidamento  in  economia degli interventi di prima emergenza , di cui alla L.R. 34/1973 
, relativi alla messa in sicurezza della strada comunale di collegamento alla località Casa 
Bertella , a seguito dei danni causati dagli eventi calamitosi del 04/03/2014; 

CONSIDERATO che il Servizio LL.PP. Comunale , in considerazione di quanto sopra 
premesso , ha prontamente attivato la Ditta BELCREDI  Claudio con sede in via Pietro 
Mazza n° 144 di Varzi (PV) c.f. BLCCLD59M18M109O p.iva 00582730180, in valenza 
dell’ affidamento per interventi di manutenzione attuato con determinazione ll.pp. n° 96 del 
10.12.2013 e  già impegnata con buon esito nell’ esecuzione di opere simili ,   richiedendo 
l’ immediata esecuzione delle opere in oggetto ; 
     DATO ATTO che in data 07.03.2014 veniva emesso dal sottoscritto Geom. Luigi 
MUZIO apposito Ordine di Servizio  , di cui alla L.R. 34/1973 , per l’ esecuzione delle 
opere sopramenzionate dell’ importo di €. 12.295,08 oltre i.v.a. 22% per complessivi €. 
15.000,00 ; 
    CHE  conseguentemente con determinazione ll.pp. 25 del 07.05.2014 , in carenza di 

approvazione del bilancio annuale , si è provveduto all’ aggiornamento/prenotazione degli 

impegni di spesa a carico delle competenze del P.O.E.B. per l’ esercizio 2014 , tra i quali al 



 

 

n° 6371 hanno trovato copertura , tra l’ altro , i lavori in oggetto , affidati alla sunnominata 

alla Ditta BELCREDI Claudio di Varzi (PV) , per l’ importo di €. 12.295,08 oltre i.v.a. 

competente al 22% per complessivi €. 15.000,00 ;  

    CONSIDERATO altresì che , le opere , seppur eseguite parzialmente e limitatamente alla 

sede stradale per l’ impossibilità al momento  di accedere ai versanti a causa del loro 

eccessivo imbevimento e della loro instabilità , sono state regolarmente ultimate in tempo 

utile , e in data odierna è stata accertata , ai sensi art. 210 del D.P.R. n° 207/2010 , la 

Regolare Esecuzione delle medesime eseguite su fattura , con documento n° 08/2014   

emesso dalla Ditta BELCREDI Claudio con sede in via Pietro Mazza n° 144 di Varzi (PV) 

c.f. BLCCLD59M18M109O p.iva 00582730180 , in data 13.05.2014 , nell’ importo di €. 

3.487,06  oltre iva per complessivi €. 4.254,21 ;  

    RITENUTO di poter provvedere  con immediata esecutività , in merito  all’ affidamento 

eseguito in via d’urgenza con ordine di servizio del 07.03.2014 , alla approvazione del 

sopra riportato documento contabile , in quanto ritenuto congruo e motivato , nell’ importo 

complessivo di €. 4.254,21 i.v.a. compresa , e alla conseguente liquidazione alla Ditta 

esecutrice ; 

 

DATO ATTO che l’ impegno di spesa n° 6371  presenta la necessaria disponibilità  

economica ;   

 

VISTI: 

-la legge   7 agosto 1990,n°241;  

-lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;   

-la legge 15 Maggio 1997 n° 127; 

-in particolare , il D.lgs 267/2000 ; 

 

Visto il Regolamento per la disciplina degli appalti e dei contratti; 

 Visto il Regolamento per le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione C.C. n° 

23 del 04.08.2011 , e s.m.i. ; 

 

Vista la deliberazione del C.C. n° 24 del 29.11.2013 , di approvazione  del Bilancio di 

Previsione per l’ esercizio 2013 ; 

Vista la deliberazione della G.C. n° 96 del 29.11.2013 , immediatamente esecutiva , di 

approvazione ed assegnazione del PEG di competenza ;   

Vista la deliberazione della G.C. n° 1 del 20.01.2014 , di approvazione  del P.O.E.B. 

provvisorio per l’ esercizio 2014 ; 

Vista la determinazione ll.pp. 25 del 07.05.2014 con la quale si è provveduto all’ 

aggiornamento/prenotazione degli impegni di spesa a carico delle competenze del P.O.E.B. 

per l’ esercizio 2014. 

             

 

 

     D E T E R M I N A 
 

1) Di approvare e liquidare , in  merito all’ affidamento eseguito in via d’urgenza con 

ordine di servizio del 07.03.2014 , sulla scorta di quanto riportato in premessa quale parte 



 

 

fondamentale e inscindibile della presente , quanto realizzato e il sopra riportato documento 

contabile relativo alle opere eseguite  per gli interventi di prima emergenza , di cui alla L.R. 

34/1973 , relativi alla messa in sicurezza della strada comunale di collegamento alla località 

Casa Bertella  in Comune di Varzi (PV) , a seguito dei danni causati dagli eventi calamitosi 

del 04/03/2014 , dalla Ditta BELCREDI Claudio con sede in via Pietro Mazza n° 144 di 

Varzi (PV) c.f. BLCCLD59M18M109O p.iva 00582730180, e come da fattura n° 08/2014 

del 13.05.2014 per complessivi  €. 4.254,21  ; 

 

2) Di fronteggiare la spesa di €. 4.254,21 IVA compresa , con imputazione all’  impegno 

preesistente n° 6371 , a carico delle competenze del P.O.E.B. provvisorio dell’ esercizio 

2014 ; 

 

3) Di dare atto che é di competenza del sottoscritto l'adozione del provvedimento di 

liquidazione  della spesa , previa apposizione di  visto sulla documentazione fiscale ( 

fattura) ai sensi dell’ art. 210 del D.P.R. n° 207/2010  , altresì previa favorevole 

acquisizione del DURC in capo all’ esecutore e pubblicazione del presente atto all’ Albo 

Pretorio Comunale ai sensi dell’ art. 218 del medesimo D.P.R.  ; 
 

4) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27  del D.lgs. 

n° 33 del 14.03.2013  ; 

 

5) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’ Ente , per le 

procedure e i controlli del D.lgs n°  267/2000 , nonché alle verifiche previste dal D.M. n° 

40 del 18.01.2008 , se necessarie ;   

 

6) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990,si rende noto che responsabile del 

procedimento é il sottoscritto Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti 

chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.  

 

 

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                              F.TO: Geom. Luigi MUZIO  

            

                                      _____________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 


