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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

UFFICIO UNIFICATO AREA TECNICA - SERVIZIO LL.PP. E AMBIENTE 

N. 112 DEL 29/12/2020 
 

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE 

INTERNA DELLE  SCUOLE MEDIA ED ELEMENTARE NEL COMUNE DI BURIASCO. 

APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI ALLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI 

REGOLARE ESECUZIONE CUP: I41C20000050001 - SMART CIG: Z232CA9C64      

 
 
 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente determinazione è 

stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line accessibile dal sito istituzionale di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267), con decorrenza dal 

02/02/2021 

 
Buriasco, _____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

MAZZOTTA Dott.a C. Donatella 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 



UFFICIO UNIFICATO AREA TECNICA - SERVIZIO LL.PP. E AMBIENTE 

 

N. 112  DEL 29/12/2020 

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE INTERNA DELLE  

SCUOLE MEDIA ED ELEMENTARE NEL COMUNE DI BURIASCO. APPROVAZIONE ATTI CONTABILI 

RELATIVI ALLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP: I41C20000050001 - 

SMART CIG: Z232CA9C64      

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTA la determinazione n. 4 del 09/04/2020 della CUC con cui si attribuiva incarico professionale allo 

studio professionale PROJECAD di Per. Ind. Ghinaudo Dario per l’elaborazione di un progetto elettrico per 

l’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione delle scuole; 

VISTA la determinazione n. 29 DEL 10/04/2020 dell’ufficio unificato area tecnica - servizio LL.PP. e ambiente 

con cui si impegnava la spesa per l’incarico incarico professionale di cui alla determinazione precedente; 

VISTA la determinazione n. 62 del 28/08/2020 dell’ufficio unificato area tecnica - servizio LL.PP. e ambiente 

con cui si liquidava la fattura di acconto n. 58/00 del 29.06.2020 pervenuta al Comune il 09.07.2020 prot. 

0002308 da parte dello Studio PROJECAD; 

VISTA la determinazione n. 16 del 12/08/2020 della CUC con cui si affidava definitivamente mediante RDO 

Su MEPA N° 2614920 alla ditta Service Bintek S.N.C. di Busca Marco & C. i lavori; 

VISTA la determinazione n. 17 del 17/08/2020 della CUC con cui si correggeva l’errore materiale dello Smart 

CIG con CIG di lavori per la ditta Service Bintek S.N.C. di Busca Marco & C.; 

VISTA la determinazione n. 68 del 28/08/2020 dell’ufficio unificato area tecnica - servizio LL.PP. e ambiente 

con cui si impegnava la spesa per l’affidamento definitivo alla ditta Service Bintek S.N.C. di Busca Marco & 

C.; 

VISTA la fattura di saldo per la progettazione e DL, dello studio Projecad di Ghinaudo Dario n. 119/00 del 
30/11/2020 pervenuta al Comune in data 02/12/2020 prot. 0004423 per complessivi € 2.562,00; 

VISTA la propria determina n.97 del 14/12/2020 con la quale sono state liquidate a saldo le relative fatture 
al progettista e DL Projecad di Per. Ind. Ghinaudo Dario e all’impresa esecutrice Service Bintek S.N.C. di 
Busca Marco & C, 

Visti gli atti contabili presentati dal DL in data 26/11/2020 prot. 0004260 e costituiti dai seguenti 
documenti: 
 

 Verbale consegna lavori; 

 Verbale sospensione lavori; 

 Verbale ripresa lavori; 

 Certificato di ultimazione lavori; 

 Libretto delle misure; 

 Registro di contabilità; 

 Stato avanzamento lavori corrispondente al finale; 

 Certificato di pagamento; 

 Certificato sostitutivo degli avvisi ai creditori; 

 Relazione conto finale e certificato di regolare esecuzione; 



 
e ritenuto opportuno approvarli vista la regolarità degli stessi; 
 
VISTI: 

- il T.U. EE.LL. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
- lo Statuto Comunale vigente; 
- il provvedimento del Vice Sindaco n. 1 del 04/01/2016 di nomina del Responsabile del UFFICIO 

UNIFICATO AREA TECNICA - SERVIZIO LL.PP. E AMBIENTE 
- il provvedimento del Sindaco n. 2 del 28/05/2019 di nomina del Responsabile del Servizio 

Economico Finanziario; 
 

RICHIAMATE: 
- la deliberazione C.C. n. 10 del 07/04/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

2020/2022; 
- la deliberazione G.C. n. 26 del 07/04/2020 di assegnazione delle risorse del P.E.G. ai Responsabili 

dei Servizi; 
 
DATO ATTO che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la 
regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
s.m.i., la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui richiamata ed allegata al presente deliberato per 

farne parte integrante e sostanziale; 

2. Di approvare gli atti contabili relativi ai lavori di efficientamento energetico dell'illuminazione interna 

delle  scuole media ed elementare nel comune di Buriasco presentati dal DL PROJECAD di Per. Ind. 

Ghinaudo Dario in data 26/11/2020 prot. 0004260 eseguiti dalla ditta Service Bintek S.N.C. di Busca 

Marco & C. de costituiti dai seguenti documenti: 

 

 Verbale consegna lavori; 

 Verbale sospensione lavori; 

 Verbale ripresa lavori; 

 Certificato di ultimazione lavori; 

 Libretto delle misure; 

 Registro di contabilità; 

 Stato avanzamento lavori corrispondente al finale; 

 Certificato di pagamento; 

 Certificato sostitutivo degli avvisi ai creditori; 

 Relazione conto finale e certificato di regolare esecuzione; 
 

3. Di dare atto che l’approvazione della presente determinazione non comporta impegno di spesa; 

 

4. Di dare atto che: 
a. la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al 

pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, L. 
18/06/2009, n. 69); 

b. il presente provvedimento, contemporaneamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, è pubblicato 
nella sezione “Pubblicazioni – sottosezione Atti on line” (art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) 
del sito web istituzionale. 

 



IL RESPONSABILE SERVIZIO UFFICIO UNIFICATO AREA TECNICA - SERVIZIO LL.PP. E AMBIENTE 
 
Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della 
seguente determinazione, di cui si propone l’adozione, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/1990. 
 
Buriasco, lì 29/12/2020 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to: MANAVELLA Carlo 

 
 
 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
 
[X] Dichiara che, non sussistendo impegni di spesa, non necessita del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria. 
[ ] Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della determinazione 

di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 151, comma 4°, e dell’art. 153, comma 5°, del T.U. approvato 
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Assunzione impegno di spesa come da prospetto 
 

CIG Anno Imp / 
Sub 

Voce Cap. Art. Piano Fin. Creditore Causale Importo 

                                                      €       

 
 
Assunzione accertamenti come da prospetto 
 

Anno Accertam. Risorsa Cap. Art. Piano Fin. Debitore Causale Importo 

                                                €       

 

Buriasco, lì 29/12/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to:MOSSO Rag. Luciana 

 
 

 
Copia conforme all’originale, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Buriasco, lì _____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott.ssa Mazzotta C. Donatella 
 


