
Ai sensi degli artt. 49 e 151 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si appone : 
• Visto per regolarità contabile. 
• Si attesta la copertura finanziaria del presente impegno di spesa. 
 Il presente provvedimento è pertanto esecutivo. 
 
Branzi,  lì 6 Febbraio 2019              Il Segretario Comunale  
            (F.to De Vuono Dott. Saverio) 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio on line per n.15 giorni dal 6 Febbraio 2019 al 20 Febbraio 2019.  
 
Branzi,  lì 6 Febbraio 2019 
                     Il Segretario Comunale 
                                                                                                                         (F.to De Vuono Dott. Saverio) 
     
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Branzi,  lì  6 Febbraio 2019         Il  Segretario Comunale 
                              (F.to De Vuono Dott. Saverio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI BRANZI 
(Provincia di Bergamo) 

N. 30 Registro Determinazioni 
 
OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE DI ACCESSO ALLA FRAZIONE MONTANINA.  
 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 

 
DETERMINAZIONE 

 
Assunta il giorno 6 Febbraio 2019 alle ore 11,00 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

RICHIAMATI: 
- il Contratto di Appalto rogato in data 24.3.2017 di cui al Rep. n.250, registrato all’Agenzia delle Entrate - 

TMG Ufficio Territoriale di Bergamo2 in data 28.3.2017 al n.53 Serie 1T, con cui venivano affidati i lavori di 
“Rifacimento ponte di accesso alla frazione Montanina” all’Impresa STRADE SCAVI NORD SRL con sede in 
Piazza Brembana (Bg), Via Orenghi, n.31, per l’importo di € 346.386,73 oltre IVA, a seguito di ribasso offerto pari 
al 10,28% sul prezzo a base d’asta di € 384.112,57 di cui € 17.129,70 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

- la relazione di varianti intervenute durante l’esecuzione dei lavori redatta dalla Direzione Lavori, 
unitamente all’atto di sottomissione del quinto d’obbligo sottoscritto dall’Impresa appaltatrice per l’esecuzione di 
lavorazioni aggiuntive, nella quale si evince un aumento di spesa pari ad € 35.525,00 al lordo di ribasso 
contrattuale, con un importo lavori finale corrispondente ad € 378.259,76 nel rispetto del quadro economico 
progettuale; 

 
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Dott. Ing. Andrea Midali in data 4.2.2019 dal 

quale risulta un credito netto all’Impresa di € 1.543,34 oltre IVA 10%; 
 
CONSIDERATO che, a seguito di richiesta da parte dell’Impresa titolare del Contratto Strade Scavi Nord 

Srl di cessione parziale del credito a favore di alcune Ditte subappaltatrici, in sede di approvazione dello Stato di 
Avanzamento Lavori n.4 nonché in forza della Determinazione Dirigenziale n.14 del 18.1.2019, veniva liquidato 
alla Ditta Rasmo Gaspare con sede in Val Brembilla (Bg) l’importo di € 8.222,03  quale quota ACCONTO della 
richiesta di cessione parziale del credito avanzata dall’Impresa Strade Scavi Nord Srl (rif.prot. n.31/18/MR/cr) in 
data 17.10.2018 e registrata con protocollo comunale n.4097; 

 
RITENUTO al riguardo di provvedere al saldo del credito vantato dalla Ditta Rasmo Gaspare con sede in 

Val Brembilla (Bg); 
 
DATO ATTO che alla spesa totale prevista, viene fatto fronte con mezzi propri di Bilancio; 
 
VISTO il Bilancio di Esercizio Finanziario per l’anno 2018, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 7 in data 21.2.2018; 
 
VISTO il Bilancio di Esercizio Finanziario per l’anno 2019 in corso di realizzazione; 
 
CONSIDERATO che non esistono pendenze o questioni di sorta in dipendenza dei lavori in argomento; 
 
VISTO il T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 
DETERMINA 

 
1. DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere di “RIFACIMENTO PONTE DI ACCESSO ALLA 

FRAZIONE MONTANINA”, dal quale risulta un credito netto all’Impresa di € 1.543,34 oltre IVA 10%; 
 

2. DI LIQUIDARE alla Ditta Rasmo Gaspare con sede in Val Brembilla (Bg) , Via Papa Giovanni, n.51, l’importo 
di € 988,97 quale quota ACCONTO in forza della richiesta di cessione parziale del credito avanzata 
dall’Impresa Strade Scavi Nord Srl (rif.prot. n.31/18/MR/cr) in data 17.10.2018 e registrata con protocollo 
comunale n.4097; 



 
 
3. DI LIQUIDARE all’Impresa STRADE SCAVI NORD SRL con sede in Piazza Brembana (Bg), Via Orenghi, 

n.31, la somma di € 554,37 oltre Iva 10% a saldo di quanto dovutole; 
 

4. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 1.697,67 trova imputazione al Capitolo 20810148 - intervento 
2.08.01.01 denominato “Sistemazione straordinaria Ponte Montanina” del Bilancio Esercizio Finanziario in 
corso che presenta la necessaria disponibilità. 
 

 
                      Il Segretario Comunale 
                                       (F.to De Vuono Dott. Saverio) 


