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     COMUNE DI COSTA MASNAGA 
  SERVIZIO TECNICO 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 790 del 17/12/2018 

DETERMINAZIONE N. 212 del 17/12/2018 
PROPOSTA N. 1050 del 17/12/2018 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE LAVORI E FORNITURE RELATIVE AGLI 

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E PROTEZIONE DEL PERCORSO 
CICLABILE E PEDONALE ANCHE IN FUNZIONE DI DISIMPEGNO DELLA SEDE STRADALE 
PROMISCUA LUNGO IL BEVERA 

 
RICHIAMATO l'atto del Sindaco n. 6 del 05.06.2014 costituente nomina del Responsabile del Servizio 

Tecnico; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 723 del 23.11.2018 con la quale venivano conferite mansioni 

superiori e attribuite specifiche responsabilità ex art. 17c.2 lett. f) CCNL 1.4.1999 all’Arch. Giuseppina 

Bonfanti per congedo di maternità del Responsabile del Servizio; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 in data 16.7.2015 e successive integrazioni e 

modificazioni con la quale si assegnavano gli obiettivi di gestione e i relativi interventi ai responsabili dei 

servizi, per l'assunzione degli atti di gestione finanziaria relativamente al bilancio pluriennale 2015/17; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 27.04.2018 con la quale è stato 

approvato il rendiconto di gestione dell'anno 2017;  

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28.2.2018 con la quale si approvava il bilancio di 

previsione per l'anno 2018, unitamente al bilancio  pluriennale 2018/20; 

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 93 del 14.09.2018 con la quale si approvava il progetto di fattibilità 

predisposto dall’arch. Marco Pasutti dell’Ufficio Lavori Pubblici Comunale per la realizzazione di interventi 

di messa in sicurezza, ripristino e protezione del percorso ciclabile e pedonale anche in funzione di 

disimpegno della sede stradale promiscua presente lungo il fiume Bevera per l’importo complessivo di € 

85.200,00; 

 

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 106 del 22.10.2018 con la quale si approvava il progetto di 

definitivo/esecutivo predisposto dall’arch. Marco Pasutti dell’Ufficio Lavori Pubblici Comunale per la 

realizzazione di interventi di messa in sicurezza, ripristino e protezione del percorso ciclabile e pedonale 

anche in funzione di disimpegno della sede stradale promiscua presente lungo il fiume Bevera per l’importo 

complessivo di € 85.200,00; 

 

RICHIATATA la  determinazione n. 675 del 31.10.2018 con la quale si impegnava la somma complessiva 

di € 85.200,00 con imputazione alla missione 08, programma 01, titolo 2, intervento 2080101,  capitolo 

2018/3760/0  denominato "MANUTENZIONE PISTA CICLOPEDONALE" del bilancio 2018; 

 

RICHIAMATA la determinazione del Servizio Tecnico  n. 675 del 31.10.2018 con la quale si assumeva 

impegno di spesa e si procedeva a contrarre per l’affidamento separato delle opere previste nel progetto 

relativamente alle opere di difesa ambientale e messa in sicurezza, opere edili, opere stradali specialistiche e 

opere di segnaletica stradale; 

 

RICHIAMATA la determinazioni del Servizio Gare e Contratti  n. 681 del 07/11/2018  e n. 693 del 

09/11/2018 con la quale sono stati affidati i lavori in funzione del tipo di opere e forniture come indicato nel 

quadro economico dell’opera; 
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RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 131 del 07.12.2018 con la quale veniva rideterminato il quadro 

economico dell’opera a seguito delle economie di gara e si individuava la somma resasi disponibile da 

utilizzare per l’acquisto e fornitura di materiale finalizzato a migliorare la funzionalità e fruizione del 

percorso ciclabile e pedonale interessato dagli interventi; 

 

RICHIAMATA la determinazione   n.776 del 13/12/2018 con la quale è stata affidata la fornitura di 

materiale finalizzato a migliorare la funzionalità e fruizione del percorso ciclabile e pedonale interessato 

dagli interventi; 

 

VISTI i certificato di regolare esecuzione e di regolare fornitura predisti dal Progettista e D.L. Arch. Marco 

Pasutti dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, ed in particolare: 

- Il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori di difesa ambientale e messa in sicurezza eseguiti dalla 

Ditta Retissima srl con sede a Valmadrera; 

- Il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori edili eseguiti dalla Ditta Cazzaniga Geom. Maurizio con 

sede a Barzanò; 

- Il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori stradali eseguiti dalla Ditta Binda Group con sede a Costa 

Masnaga; 

- Il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori di segnaletica stradale eseguiti dalla Ditta Centro 

ColoreColombo snc con sede a Costa Masnaga; 

- Il Certificato di Regolare fornitura del materiale fornito dalla Ditta Cazzaniga e Fumagalli con sede a 

Sirtori; 

 

Vista: 

- La fattura presentata dalla Ditta RETISSIMA SRL - VIA XXV APRILE - 23868 VALMADRERA 

(LC) -  Codice Fiscale: 03738230139 -  Partita IVA: 03738230139 dell'importo di € 35.075,00, 

I.V.A.   n.ro 23/PA del 04/12/2018 

- La fattura presentata dalla Ditta IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL - VIA L DA 

VINCI 54 - 23891 BarzanÃ² (LC) -  Codice Fiscale: 03227890138 -  Partita IVA: 03227890138 

dell'importo di € 14.722,96, I.V.A. compresa,   n.ro 102 del 05/12/2018, 

- La fattura presentata dalla Ditta BINDA GROUP DI BINDA DANIELE - VIA ALCIDE DE 

GASPERI 3/B - 23849 ROGENO (LC) -  Codice Fiscale: BNDDNL85C05E507A -  Partita IVA: 

03195200138 dell'importo di € 18.373,20, I.V.A. compresa,    n.ro 9/E del 13/12/2018; 

- La fattura presentata dalla Ditta CENTRO COLORE COLOMBO SNC - ITALIA,1 - 23845 COSTA 

MASNAGA (LC) -  Codice Fiscale: 01169780135 -  Partita IVA: 01169780135 dell'importo di € 

6.185,40, I.V.A. compresa,    n.ro 109/PA del 13/12/2018; 

- La fattura presentata dalla Ditta CAZZANIGA & FUMAGALLI  SRL - DEL PESCHIERONE,2/4 - 

23896 SIRTORI (LC) -  Codice Fiscale: 00747620136 -  Partita IVA: 00747620136 dell'importo di € 

9.398,88, I.V.A. compresa,    n.ro 101/PA del 17/12/2018 

 

ESAMINATE le fatture pervenute delle  ditte medesime tramite canale elettronico e ritenuto di approvare le 

stesse; 

VISTI il DURC richiesti dagli uffici comunali dal quale risulta che le ditte sono in regola con i versamenti 

contributivi e previdenziali di Legge; 

SENTITO il parere favorevole del Responsabile del Procedimento dell'Ufficio Lavori Pubblici Arch. Marco 

Pasutti in merito alla conformità delle prestazioni richieste e ricevute; 

RILEVATO che, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 17-ter del DPR n. 633/72, aggiunto dalla 

Legge n. 190 del 23.12.2014 (di stabilità 2015), l'Iva indicata nelle fatture emesse a partire dal 1.1.2015  

sugli acquisti di beni e servizi verrà trattenuta dal Comune e versata direttamente all'erario; 

DATO ATTO che il parere preventivo di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 

e smi, è reso con la sottoscrizione del presente atto come previsto nel regolamento sui controlli interni; 

RISCONTRATA l'assenza di incompatibilità o conflitto d'interessi da parte del responsabile del 

procedimento e del responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ritenuto di provvedere in merito; 
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D E T E R M I N A 
 

 Di approvare i certificati di certificato di regolare esecuzione e di regolare fornitura degli interventi    

di messa in sicurezza, ripristino e protezione del percorso ciclabile e pedonale anche in funzione di 

disimpegno della sede stradale promiscua presente lungo il fiume Bevera predisposti dal Progettista 

e D.L. Arch. Marco Pasutti dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, ed in particolare: 

Il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori di difesa ambientale e messa in sicurezza eseguiti 

dalla Ditta Retissima srl con sede a Valmadrera; 

Il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori edili eseguiti dalla Ditta Cazzaniga Geom. Maurizio 

con sede a Barzanò; 

Il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori stradali eseguiti dalla Ditta Binda Group con sede a 

Costa Masnaga; 

Il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori di segnaletica stradale eseguiti dalla Ditta Centro 

ColoreColombo snc con sede a Costa Masnaga; 

Il Certificato di Regolare fornitura del materiale fornito dalla Ditta Cazzaniga e Fumagalli con sede a 

Sirtori; 

 

 di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di CAZZANIGA & FUMAGALLI  

SRL - DEL PESCHIERONE,2/4 - 23896 SIRTORI (LC) -  Codice Fiscale: 00747620136 -  Partita 

IVA: 00747620136 l'importo di € 9.398,88, I.V.A. compresa,  a saldo della fattura n.ro 101/PA del 

17/12/2018, con accredito  sul CC bancario n. 000000024340 DEUTSCHE BANK SPA Agenzia 

SPORTELLO DI LA VALLETTA BRIANZA VIA VITTORIO VENE cod. IBAN 

IT61U0310405529000000024340 ABI 03104 CAB 05529 (CIG ZD1264102D); 

 di dare atto che la spesa complessiva di € 9.398,88 risulta impegnata nel modo seguente:  

 € 9.398,88 alla missione 08, programma 01, titolo 2, capitolo 2018/3760/0 denominato 

"MANUTENZIONE PISTA CICLOPEDONALE" - Impegno  2018/570/1 assunto con determina 

166 del 25/10/2018 del Registro di Settore; 

 

 di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di CENTRO COLORE COLOMBO 

SNC - ITALIA,1 - 23845 COSTA MASNAGA (LC) -  Codice Fiscale: 01169780135 -  Partita IVA: 

01169780135 l'importo di € 6.185,40, I.V.A. compresa,  a saldo della fattura n.ro 109/PA del 

13/12/2018, con accredito  sul CC bancario n. 000000005485 DEUTSCHE BANK SPA Agenzia 

FILIALE DI COSTAMASNAGA cod. IBAN IT14N0310451210000000005485 ABI 03104 CAB 

51210 (CIG ZAA257B37F); 

 di dare atto che la spesa complessiva di € 6.185,40 risulta impegnata nel modo seguente:  

 € 6.185,40 alla missione 08, programma 01, titolo 2, capitolo 2018/3760/0 denominato 

"MANUTENZIONE PISTA CICLOPEDONALE" - Impegno  2018/570/1 assunto con determina 

166 del 25/10/2018 del Registro di Settore; 

 

 di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di BINDA GROUP DI BINDA 

DANIELE - VIA ALCIDE DE GASPERI 3/B - 23849 ROGENO (LC) -  Codice Fiscale: 

BNDDNL85C05E507A -  Partita IVA: 03195200138 l'importo di € 18.373,20, I.V.A. compresa,  a 

saldo della fattura n.ro 9/E del 13/12/2018, con accredito  sul CC bancario n. 000000011439 Unione 

di Banche Italiane SpA (o Ubi Banca) cod. IBAN IT92H0311134070000000011439 ABI 03111 

CAB 34070 (CIG ZDC257B33F); 

 di dare atto che la spesa complessiva di € 18.373,20 risulta impegnata nel modo seguente:  

 € 18.373,20 alla missione 08, programma 01, titolo 2, capitolo 2018/3760/0 denominato 

"MANUTENZIONE PISTA CICLOPEDONALE" - Impegno  2018/570/1 assunto con determina 

166 del 25/10/2018 del Registro di Settore; 

 

 di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di IMPRESA CAZZANIGA GEOM. 

MAURIZIO SRL - VIA L DA VINCI 54 - 23891 BarzanÃ² (LC) -  Codice Fiscale: 03227890138 -  
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Partita IVA: 03227890138 l'importo di € 14.722,96, I.V.A. compresa,  a saldo della fattura n.ro 102 

del 05/12/2018, con accredito  sul CC bancario n. 100000000172 BANCA INTESA SPA Agenzia 

CARIPLO - BARZANO' cod. IBAN IT36Y0306950920100000000172 ABI 03069 CAB 50920 

(CIG ZA1257B308); 

 di dare atto che la spesa complessiva di € 14.722,96 risulta impegnata nel modo seguente:  

 € 14.722,96 alla missione 08, programma 01, titolo 2, capitolo 2018/3760/0 denominato 

"MANUTENZIONE PISTA CICLOPEDONALE" - Impegno  2018/570/1 assunto con determina 

166 del 25/10/2018 del Registro di Settore; 

 

 di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di RETISSIMA SRL - VIA XXV 

APRILE - 23868 VALMADRERA (LC) -  Codice Fiscale: 03738230139 -  Partita IVA: 

03738230139 l'importo di € 35.075,00, I.V.A. compresa,  a saldo della fattura n.ro 23/PA del 

04/12/2018, con accredito  sul CC bancario n. 000000005062 BANCO POPOLARE SOC. COOP. 

Agenzia MALGRATE VIA PARINI, 29 cod. IBAN IT05G0503451970000000005062 ABI 05034 

CAB 51970 (CIG Z0B257B2CD); 

 di dare atto che la spesa complessiva di € 35.075,00 risulta impegnata nel modo seguente:  

 € 35.075,00 alla missione 08, programma 01, titolo 2, capitolo 2018/3760/0 denominato 

"MANUTENZIONE PISTA CICLOPEDONALE" - Impegno  2018/570/1 assunto con determina 

166 del 25/10/2018 del Registro di Settore; 

 di dare atto che il pagamento verrà effettuato al netto dell'IVA ai sensi dello "split payment" 

succitato. 
 di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per 

l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 147/bis e art 151 comma 4 del D.lgs. n° 267/2000 e del visto di 
copertura monetaria; 

 di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art.151, comma 4, del D. 
Lgs. 267/2000. 

 

Visto: l'Assessore ai LL.PP. ed Ecologia                                       Il Responsabile 

                 Cristian Pozzi                                                     Arch. Giuseppina Bonfanti 
 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1050 del 17/12/2018 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio BONFANTI GIUSEPPINA in 
data 17/12/2018 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità 
contabile della Proposta n.ro 1050 del 17/12/2018 esprime parere: FAVOREVOLE 
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
Dati contabili: 
LIQUIDAZIONI 
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Anno Num. Prog. Impegno Creditore Importo 

2018 1227 1 570 RETISSIMA SRL 35.075,00 

2018 1228 1 570 IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL 14.722,96 

2018 1229 1 570 BINDA GROUP DI BINDA DANIELE 18.373,20 

2018 1230 1 570 CENTRO COLORE COLOMBO SNC 6.185,40 

2018 1231 1 570 CAZZANIGA & FUMAGALLI  SRL 9.398,88 

 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio LOREFICE 
COSTANZA  il 17/12/2018. 
 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1335 

 
Il 17/12/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 790 del 17/12/2018 con 
oggetto 
 
APPROVAZIONE ATTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE LAVORI E FORNITURE RELATIVE AGLI INTERVENTI DI 
MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E PROTEZIONE DEL PERCORSO CICLABILE E PEDONALE ANCHE IN 
FUNZIONE DI DISIMPEGNO DELLA SEDE STRADALE PROMISCUA LUNGO IL BEVERA 
 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da  BONFANTI GIUSEPPINA il 17/12/20181 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


