
N.  029  DEL  25.01.2005 
 
U.T. – INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA CONSERVAZIONE 
STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PATRIMONIO EDILIZIO E 
IMPIANTISTICO SCOLASTICO, SPORTIVO E AD USO NON CLASSIFICATO – 
PRESA D’ATTO DEL C.R.E. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 
• Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 13/05/2003 è stato approvato il 

progetto  definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di cui  all’oggetto; 
 
• Che con contratto d’appalto n. 2166 del 05/12/2003 sono stati affidati i lavori di cui 

all’oggetto  alle  ditte  TRE  EFFE  S.A.S.  ed   ERCOLANI  FRANCO  per un importo di 
€ 300.643,20 

 contratto aggiuntivo rep. 2400 del 24/05/2004 per un importo € 64.350,00; 
 
• Vista la contabilità dei lavori di cui all’oggetto predisposta dai direttori dei lavori Dott. 

Arch. Graziano Patergnani; 
 
• Che i lavori di cui all’oggetto risultano ultimati, come si evince dal Verbale di ultimazione 

dei lavori in data 22/09/2004; 
 
• Visto il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori Dott. Arch. 

Graziano Patergnani, dal quale risulta che i lavori di cui all’oggetto sono stati regolarmente 
e puntualmente eseguiti; 

 
• Che è stata accertata la regolarità contabile mediante riscontro tecnico-contabile che ha 

confermato l’importo dello stato finale in € 269.296,07 + 95.517,78 = € 364.813,85; 
 
• Che risulta a credito dell’impresa la somma di € 1.346,48 + 477,59 = € 1.824,07 derivante 

dall’importo  dello  stato   finale  dei  lavori  dedotti gli acconti corrisposti all’impresa di  € 
267.949,59 + 95.040,19 = € 362.989,78; 

 
• Vista la contabilità finale dei lavori; 
 
• Visti il Certificato relativo alla cessione dei crediti, il certificato relativo alle assicurazioni 

sociali, nonché il certificato relativo agli avvisi ai creditori; 
 
• Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
• Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 



 

D E L I B E R A 
 
1. Di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione redatto e predisposto dal direttore 

dei lavori Dott. Arch. Graziano Patergnani; 
 
2. Di provvedere con successiva determinazione all’approvazione del certificato di regolare 

esecuzione, al pagamento del saldo alle ditte TRE EFFE S.A.S con sede in Sagliano 
Micca ed  ERCOLANI FRANCO con sede in Gaglianico aggiudicataria dei lavori di cui 
all’oggetto, nonché allo svincolo della cauzione definitiva. 
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