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OPERA PIA “LEGATO BARONE ALPI GAETANO” 
(Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) 

 c/o Municipio - Via Veneto, 2 - 30030 Vigonovo (VE) tel. e fax. 049-983.16.63 
Codice Fiscale 90023340277 

 
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

N° 15 DEL 08/10/2014 

 
IL Segretario Direttore Arch. Maurizio Zanta, ai sensi del Regolamento di Contabilità 
approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 30 del 27.11.2013, ha adottato in data odierna 
la presente determinazione ad oggetto: 
 

Lavori di ampliamento del Micronido ”Alba di vita”  in via g. carducci n°12 a Vigonovo: 
Liquidazione ritenute di garanzia all’impresa SO.I.CO. srl  

• Visto per regolarità contabile e conformità amministrativa 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  ……………………………………………………… 

 

• Letto e confermato 

IL SEGRETARIO DIRETTORE ………………………………………………………………….. 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  Rep. Pubbl. N. ____ lì _____________ 

Certifico io sottoscritto Segretario Direttore che copia della presente determinazione viene afissa 
all’ALBO per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal _______________ al _________________ 

 IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 _____________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  Rep. Pubbl. N. ____ lì _____________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale su analoga dichiarazione del messo comunale, certifica che la 
Determinazione del Segretario Direttore dell’Opera Pia Legato Barone Alpi Gaetano n. 15 del 
08.10.2014 è stata pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune  dal ________________________ al 
________________________ e che non risultano presentate contro la stessa opposizioni. 

Vigonovo lì ____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 _____________________________ 

 
 

 
 

Adempimenti ex artt. 4 e 5 della Legge 241/90: 

OPERA PIA LEGATO BARONE ALPI  GAETANO      – Presidente :  Sig.ra Emanuela Vitaliani  
SERVIZIO DI SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE    – Segretario :  Arch. Maurizio Zanta  
ORARIO:  Sabato  9.00-13.00 –� oppure per appuntamento . 
TELEFONO:  Centralino con Segreteria telefonica 049 9831663 �  Fax  049 9831663   
www.legatobarone.comune.vigonovo.ve.it/ 
ipabalpigaetano.comune.vigonovo.ve@pecveneto.it 
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LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL MICRONIDO ”ALBA DI VITA”  IN VIA G. CARDUCCI 
N°12 A VIGONOVO: LIQUIDAZIONE RITENUTE A GARANZIA ALL’IMPRESA SO.I.CO. 
SRL  
 
 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 
 
Premesso che: 
- con Delibera del C.d.A. n. 24 del 29.05.2013 è stata avviata la procedura di gara per 
l’assegnazione dei  lavori di “Ampliamento del Micronido Alba di Vita”; 
- con Delibera del C.d.A. n° 31 del 23.08.2010, è stato aggiudicato provvisoriamente 
l’appalto dei lavori di “Ampliamento del Micronido Alba di Vita “  per una spesa 
complessiva di €. 187.243,00,  di cui € 129.770.00 per lavori a base d’appalto relativi 
alle opere edili ed affini ed € 3.000 per oneri della sicurezza, all’Impresa ; 
- con Delibera del C.d.A. n° 37 del 16.11.2010 con la quale è stato aggiudicato 
definitivamente l’appalto dei lavori di “Ampliamento del Micronido Alba di Vita “  per una 
spesa di €. 111.280,09 più IVA 10%, all’impresa SO.I.CO. SRL di Corte Franca (BS); 
- con Delibera del C.d.A. n. 34 del 05.12.2011 è stata approvata la perizia suppletiva e di 
variante redatta dal Direttore dei lavori in data 05.12.2011 e nella quale l’importo dei 
lavori è stato rideterminato in € 116.731,23 più IVA 10%; 
- con Delibera del C.d.A. n. 15 del 25.06.2013 sono stati approvati gli atti di contabilità 
finale, il certificato di regolare e la relazione acclarante fra Regione del Veneto e Opera 
Pia Legato Barone Alpi Gaetano; 
Dato atto che: 
- il certificato di regolare esecuzione certifica in € 116.731,22 l’ammontare del conto 
finale ed in € 583,66 il residuo credito dell’Impresa; 
Richiamato: 
- l’art. 4 c. 3 del DPR 207/10, il quale dispone che sull’importo netto progressivo dei 
lavori venga operata una ritenuta pari allo 0,50% a garanzia dell’osservanza delle norme 
e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 
sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori; 
Verificato: 
- che all’Impresa sono stati corrisposti € 116.147.56 oltre all’IVA del 10%; 
Preso atto che: 
- il credito residuo, corrispondente alle ritenute in garanzia effettuate sui pagamenti 
precedenti, è pari ad € 583,66 oltre all’IVA del 10%; 
Visto: 
- il DURC del 10.09.2014 attestante la regolarità contributiva da parte dell’impresa 
aggiudicataria; 
- la dichiarazione sostitutiva in data 02.10.2014 attestante il corretto versamento delle 
ritenute in relazione ai dipendenti impiegati nell’appalto di cui trattasi; 
Vista: 
- la fattura n. 161 del 30.09.2012 dell’importo di € 583,66 oltre ad € 58,37 per IVA al 10% e quindi per 
complessivi € 642,03; 
Visto il Bilancio economico di previsione anno 2014 approvato con Deliberazione del 
C.d.A. n. 35/2013; 
Visto il Nuovo Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
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DETERMINA 
 

 

 

 

 

Per i motivi in premessa,  
1. Di pagare e liquidare, all’Impresa SO.I.CO. SRL di Corte Franca (BS), P.IVA IT 
02751130986, la fattura n. 161 del 30.09.2012 di € 642,03 di cui € 58,37 per IVA al 
10% relativa ai lavori di “Ampliamento Micro Nido Alba di Vita” – ritenute a garanzia, con 
imputazione al conto “fatture da ricevere” del Bilancio 2014; 
 
2. Di autorizzare gli uffici ad effettuare le relative scritture contabili del Bilancio di 
apertura secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 780 del 21.05.2013 (stato 
patrimoniale). 
 
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 
 
 


