LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA
Richiamata la propria delibera n. 64 del 31.07.2012 con la quale, a
seguito di regolare gara di appalto, veniva incaricata la ditta Zambelli
Olivo per la realizzazione della strada denominata “La Fitta – Colle di
Codippo”;
Richiamate le proprie delibere n. 02 del 12.02 e n. 43 del 02.07
con le quali venivano liquidati due acconti sui lavori oggettivati per
una somma complessiva di €uro omissis, oltre ad IVA;
Posto che i lavori sono terminati e sono stati eseguiti con
particolare cura e professionalità;
Posto altresì che il tecnico De Cesero Lodovico ha già provveduto a
depositare la comunicazione di fine lavori al Comune di San Pietro;
Ritenuto pertanto di provvedere al saldo delle competenze spettanti
alla ditta Zambelli Olivo snc nonché allo Studio Tecnico De Cesero
Lodovico, anche al fine di poter predisporre quanto prima la domanda per
la riscossione del saldo dei contributi previsti dal P.S.R.;
Vista la fattura n. 59/13 del 31.07 della ditta Zambelli Olivo snc
pari ad €uro omissis, oltre ad IVA, a saldo dei lavori di cui sopra;
Vista altresì la fattura proforma dello Studio Tecnico De Cesero
Lodovico pari ad €uro omissis lordi, a saldo rilievo, progettazione e
direzione lavori di cui sopra;
Ritenuto di provvedere in merito,
Con voti unanimi espressi palesemente per alzata di mano,

D E L I B E R A
1° di emettere regolare mandato di pagamento pari ad €uro omissis a
favore della ditta Zambelli Olivo snc, a titolo di liquidazione della

fattura n. 59/13 del 31.07 relativa al saldo lavori di realizzazione
della strada “La Fitta – Colle di Codippo”;
2° di emettere regolare mandato di pagamento pari ad €uro omissis
lordi a favore dello Studio De Cesero Lodovico, a titolo di liquidazione
della fattura proforma del 01.08 relativa al rilievo, progettazione e
direzione lavori per la realizzazione della strada “La Fitta – Colle di
Codippo”;
3° le spese di cui sopra verranno imputate al cap. 06 dell'Uscita
di Bilancio Residui “Spese per strada forestale La Fitta – Colle di
Codippo”.

