
 

 

 

 

 

COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO 

Provincia di Varese  

Via Carletto Ferrari, 12 - 21020 Galliate Lombardo (VA) 

Tel. 0332 947265 -  Fax 0332 949607 

 

 
Settore: AREA TECNICA MANUTENTIVA 

 
 

Determinazione  n. 19 del 15.04.2020 (N. settoriale 1)  
 
 

OGGETTO: LAVORI   DI   'RIQUALIFICAZIONE,   RIDISTRIBUZIONI  SPAZI E 

ADEGUAMENTO  ALLE  BARRIERE  ACHITETTONICHE DEGLI EDIFICI E 

MANUFATTI  ESISTENTI  DI PROPRIETÀ COMUNALE III FASE' PRESA D'ATTO  

CONTABILITÀ  E LIQUIDAZIONE PRIMO S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI 

PAGAMENTO       
 

L’anno duemilaventi il giorno quindici del mese aprile, nella sede municipale, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,  

Richiamati: 

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

295 del 17/12/2019, con cui il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 

2020/2022, è stato differito al 31/03/2020;  

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/02/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

50 del 28/02/2020, con cui il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 

2020/2022, è stato ulteriormente differito al 30/04/2020;  

 il Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

09 del 30/03/2019, dichiarata immediatamente esecutiva e successive variazioni; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale, n. 24 del 08/05/2019, con cui sono state 

assegnate le risorse per il triennio 2019/2021, ai responsabili dei servizi e successive 

variazioni; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale, n. 07 del 25/02/2020, con cui è stato approvato lo 

schema Bilancio di Previsione 2020/2022, dichiarata immediatamente esecutiva, e 

successive variazioni; 

 il decreto sindacale n. 1 del 29/02/2020 nomina del dipendente a tempo pieno ed 

indeterminato, geom. massimo volpi, quale responsabile del settore tecnico.  

 gli artt. 163, 183 e 191 del vigente D.Lgs. n. 267/00;  

 lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità armonizzata;  

 il Decreto Legislativo  N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  

 il Decreto Legislativo  N. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la determina a firma del responsabile del servizio territorio n. 170 del 11/12/2019 con la 

quale veniva affidato incarico professionale per la redazione di un progetto definitivo/esecutivo 

avente per oggetto “riqualificazione, ridistribuzioni spazi e adeguamento alle barriere 

achitettoniche degli edifici e manufatti esistenti di proprietà comunale – III fase” al geom. Fausto 

Tagliani con studio in Varese; 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 53 del 11/12/2019 con al quale veniva approvato 

detto progetto redatto dal Geom. Fausto Tagliani conformemente all'incarico conferito, e 



 

 

ammontante, come riportato nell’allegato quadro economico di spesa, a euro 50.000,00 e 

finanziato con fondi propri dell’Ente  

Vista la determina n. 191 del 30/12/2018, a firma del Responsabile del Servizio Territorio, con la 

quale venivano aggiudicati, a seguito procedura negoziata telematica i lavori di “riqualificazione, 

ridistribuzioni spazi e adeguamento alle barriere architettoniche degli edifici e manufatti esistenti 

di proprietà comunale – III fase” alla Ditta DEDIL, con sede in Morazzone, Via Caronno 

Varesino 19; 

Visto il primo stato di avanzamento lavori a tutto il 20/03/2020 e il relativo certificato di 

pagamento redatto dalla Direzione Lavori e trasmesso a questo Ente via PEC in data 24/03/2020 

prot. n. 1119; 

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente provvedimento. 

Visto il Decreto Legislativo 267 del 18.8.2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Dato atto che il capitolo di Bilancio del corrente esercizio, meglio sotto identificato, offre 

adeguata disponibilità; 

Vista l’attestazione di copertura finanziaria prevista dall’art. 151 – comma 4 – del Testo Unico 

delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

VISTO l’art. 107, comma 3, del T.U.E.L. in base al quale la competenza ad adottare il presente 

atto risulta ascrivibile al funzionario preposto, per propria competenza; 

D E T E R M I N A 

DI PRENDERE ATTO dello stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 20/03/2020 e relativo 

certificato di pagamento n. 1 redatto dalla Direzione lavori e tramesso a questo Ente in data 

24/03/2020 acclarato al protocollo comunale al n. 1119. 

DI LIQUIDARE gli importi derivanti dal certificato di pagamento elencato in seguito: 

certificato di pagamento n. 1 pari a €. 25.339,70 (euro venticinquemila trecentotrentanove/70) 

oltre IVA ai sensi di legge; 

DI DARE ATTO che la spesa stimata di €. 42.730,00 comprensiva di I.V.A. è stata impegnata 

con determina n. 184/2019 trova copertura al seguente capitolo: 

CLASSIFICAZIONE D.Lgs. 118/2011 CODICE DESCRIZIONE 
Capitolo     20030 intervento restauro consolidamento immobili e 

ristrutturazione archivio Missione 1 

 PIANO DEI CONTI 

 Capitolo     Miss Progr. Liv.1 Liv.2 Liv.3 Liv.4 Liv.5 

CLASSIFICAZIONE DEL CAPITOLO     20030 1 5    02 02 01 09 019 

 

DI LIQUIDARE la spesa previa presentazione di regolare fattura che dovrà essere vistata dal 

Responsabile del Servizio LL.PP. - Manutenzioni, con apposito provvedimento di liquidazione ai 

sensi dell'art. 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

DI TRASMETTERE in elenco la presente contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio ed ai 

Capigruppo Consiliari. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA MANUTENTIVA  
IL FUNZIONARIO 
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