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DETERMINAZIONE  N. 528 DEL 02.12.2020  
 
 
Oggetto: LAVORI   DI   EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  E  NORMATIVO DEL PALAZZO 
COMUNALE -LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°1 CORRISPONDENTE  AL  FINALE IN 
FAVORE DITTA TOGNINI GIULIANO SRL        

 
 

CUP: C69H20000180001 CIG:           8298862591 

 

 
              L’anno duemilaventi il giorno due del mese dicembre, nella sede municipale, previa l’osservanza 
di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,. VIRGILI GIUSEPPE, 
nell’esercizio delle proprie funzioni,  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 adotta il presente provvedimento:  
Visto il Decreto del Sindaco n°2 in data 28/05/2019, con il quale il sottoscritto è stato individuato quale 

Responsabile del SETTORE TECNICO del Comune di Careggine con competenza all’adozione degli atti di 
gestione con i relativi poteri e responsabilità;  

Vista la deliberazione C.C. n. 49/2019 con la quale veniva approvato il DUP 2020/2022;  
Vista la deliberazione del C.C. n. 51 del 18/12/2019, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva 

approvato il bilancio di previsione 2020;  
Vista la deliberazione della G.C. n. 01 del 03/01/2020, esecutiva a termini di legge, con la quale 

veniva assegnato il PEG 2020 ai vari responsabili; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°20 del 29/04/2020, esecutiva a termini di legge, con la 

quale veniva approvato in linea tecnica, il Progetto Preliminare dei “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO E NORMATIVO DEL PALAZZO COMUNALE, dell’importo di € 11.597,90; 

Considerato che con Decreto del Ministro dell’Interno datato 14 Gennaio 2020-decreto- legge 30 
aprile 2019, n.34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di 
crisi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 ed in particolare all’articolo 30, comma 

14-ter,  è stato concesso un contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di 

scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche; 

Che i fondi stanziati per il Comune di Careggine ammontano a complessivi € 11.597,90 come da 

allegato A del decreto di cui sopra posizione n°1070 e che la Giunta Comunale ha deciso di spendere il 

contributo per i LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E NORMATIVO DEL PALAZZO 

COMUNALE; 
Che l’Ufficio Tecnico Comunale ha redatto il progetto Definitivo/Esecutivo per i LAVORI DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E NORMATIVO DEL PALAZZO COMUNALE dell’importo 
omnicomprensivo di € 11.597,90 approvato con propria determinazione n°164 del 12/05/2020, esecutiva; 

Richiamata la propria determinazione n. 354 del 21/09/2020, esecutiva, con la quale veniva 

aggiudicata la procedura di affidamento diretto n°016581/2020 ed affidati i lavori alla ditta Tognini Giuliano 

Srl con sede in Via Puccini 55032 Castelnuovo di Garfagnana P.IVA e CF: 01469210460 per l’importo netto 
di € 10.368,55 oltre oneri per la Sicurezza pari ad € 175,00 e quindi per un totale di € 10.543,55 oltre IVA al 
10% pari ad € 1.054,35 e quindi per un totale di € 11.597,90; 

Visti gli atti di contabilità dei lavori di cui in oggetto ed in particolare Certificato di Pagamento n. 1, 
per il pagamento della rata di saldo in data 15/10/2020 dell’importo netto di € 10.542.72 oltre IVA al 10% pari 
ad € 1.054.27 e quindi per un totale di € 11.596,99, il tutto redatto dal Direttore dei Lavori/RUP Geom. 
Giuseppe Virgili; 

Vista la fattura elettronica rimessa dalla ditta Tognini Giuliano Srl n°V40000078 del 15/10/2020 
dell’importo netto di € 10.542.72 oltre IVA al 10% pari ad € 1.054.27 e quindi per un totale di € 11.596,99; 
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Visto il D.U.R.C. consultato on-line in data odierna protocollo INAIL_24363164 dal quale risulta che la 
ditta Tognini Giuliano srl, risulta regolare, data richiesta 23/10/2020 con scadenza 20/02/2020; 

Che il codice CIG della presente è 8298862591; 
Considerato che la spesa di cui sopra verrà coperta con fondi ordinari del Bilancio 2020; 
Visto il vigente regolamento per le forniture ed i servizi in Economia, approvato con deliberazione del 

C.C. n°02 del 27/03/2003 e modificato con deliberazione n°05 del 01/03/09, entrambe esecutive a termini di 
legge; 

ACCERTATA la disponibilità economica; 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.L.gs 267/2000, come modificato dal D.L. 10/12/2012 n°174 ed in 

particolare dall’Art. 3 del D.L. citato che introduce modifiche nel vigente Testo Unico; 
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 

 
1. Approvare gli atti presentati dal Direttore dei Lavori/RUP Geom. Virgili Giuseppe, il Certificato di 

Pagamento n. 1, per il pagamento della rata di saldo in data 15/10/2020 dell’importo netto di € 
10.542.72 oltre IVA al 10% pari ad € 1.054.27 e quindi per un totale di € 11.596,99, il tutto per i lavori 
di cui in oggetto eseguiti dalla ditta Tognini Giuliano Srl con sede in Via Puccini 55032 Castelnuovo 
di Garfagnana P.IVA e CF: 01469210460. 
 

2. Di liquidare, a favore della ditta Tognini Giuliano Srl con sede in Via Puccini 55032 Castelnuovo di 
Garfagnana P.IVA e CF: 01469210460, la somma € 11.596,99, di cui € 1.054,27 da versare 
direttamente all’erario ai sensi dell’Art.17-ter del DPR 633/72, a saldo della fattura n°V40000078 del 
15/10/2020, per i LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E NORMATIVO DEL PALAZZO 
COMUNALE. 

 
3. Di imputare la somma complessiva di € 11.596,99 Missione n°10, Programma 1005, 

Capitolo/Art.3110/10, Bilancio 2020, imp.235/2020.  
 

4. Di accreditare la somma netta di € 10.542,72, come disposto dall’Art. 3 della L. 136/2010, tramite 
bonifico bancario sul conto corrente dedicato IBAN IT33Y0503470130000000164175, come da 
comunicazione agli atti. 

 
5. Di Trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria ed all’Ufficio Finanziario per gli 

adempimenti di competenza. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                           VIRGILI GIUSEPPE 

 


		2020-12-02T17:17:05+0100
	Approvo il documento




