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C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

AREA SERVIZI TECNICI ORIGINALE 

 

 

DETERMINAZIONE R.G. N. 327 DEL 26/11/2020  

 

 

OGGETTO: LAVORI DENOMINATI "SISTEMAZIONE  E  MANUTENZIONE  

IDRAULICA  IN  ALVEO  DEL  TORRENTE ‘VALLE DELMA’, RETICOLO 

IDRICO MINORE DEL COMUNE DI OME" - APPROVAZIONE CONTO 

FINALE E REGOLARE ESECUZIONE 

 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI TECNICI 

 

Richiamati: 

· la Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 17 giugno 2019 con la quale è stato nominato il nuovo 

Responsabile dell’Area Servizi Tecnici 

· il decreto n. 5432 del 18 giugno 2019, con il quale il sindaco ha attribuito al sottoscritto la responsabilità 

gestionale dell’Area dei servizi tecnici;  

· gli artt. 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità 

TUEL); 

· il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e smi;  

 

Premesso che: 

· con delibera di Giunta Comunale n. 65 del 15/11/2019 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo 

dei lavori denominati "Sistemazione e manutenzione idraulica in alveo del torrente ‘Valle Delma’, reticolo 

idrico minore del Comune di Ome"; 

· con determina del responsabile n. 176 del 19/6/2020 sono stati affidati i lavori suddetti al Consorzio 

Forestale del Sebino Bresciano "Sebinfor" di SALE MARASINO (BS) per la somma di € 23.345,05 di cui € 

348,26 per oneri di sicurezza; 

· le opere, iniziate in data 15/8/2020, sono state ultimate in data 15/11/2020 come da certificato depositato in 

data 20/11/2020 prot. 10288; 

· il Direttore dei lavori ha predisposto in data 19/11/2020 la “relazione sul conto finale” e il “certificato di 

regolare esecuzione” depositati il 20/11/2020, prot. 10288 dai quali risulta che: 

· i lavori hanno comportato una spesa complessiva di 23.345,05 € oltre IVA; 

· alla ditta non sono stati corrisposti acconti a titolo di stati di avanzamento lavori, pertanto la stessa resta 

a credito dell'intera somma di 23.345,05 € esente IVA; 

· i lavori sono stati regolarmente eseguiti e si sono conclusi in tempo utile; 

· l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve; 
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Verificato che la documentazione contabile è stata predisposta a norma di legge e ritenuto di conseguenza di 

approvare la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori; 

 

Accertato, ai sensi dell’art. 9 del D. L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102/2009, che il 

programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, in 

base alla situazione del bilancio alla data odierna e sentito il Responsabile dell’Area Finanziaria e Tributaria, è 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente atto ai sensi dell’art. 147 

bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

tutto quanto sopra richiamato e premesso, 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 

2. di approvare la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori denominati 

"Sistemazione e manutenzione idraulica in alveo del torrente ‘Valle Delma’, reticolo idrico minore del 

Comune di Ome" predisposti dal direttore dei lavori e allegati alla presente per farne parte integrale e 

sostanziale e dai quali risulta che; 

• i lavori hanno comportato una spesa complessiva di 23.345,05 € oltre IVA; 

• alla ditta non sono stati corrisposti acconti a titolo di stati di avanzamento lavori, pertanto la stessa resta 

a credito dell'intera somma di 23.345,05 € esente IVA; 

• i lavori sono stati regolarmente eseguiti e si sono conclusi in tempo utile; 

• l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve; 

 

3. di dare atto che la spesa di € 23.345,05 esente IVA trova copertura nell'impegno di spesa già assunto con 

determinazione del responsabile 176/2020 al capitolo 09022.02.0060 “SISTEMAZIONE ARGINI 

TORRENTE "VALLE DELMA" (finanziato per 80% da comunità del Sebino CAP E 4.02.01.906)” del 

bilancio dell'esercizio in corso. 

  

 

 

 Il Responsabile 

   Enrico Salvalai / Infocert Spa 
 



 

C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE         327  

 

OGGETTO : LAVORI DENOMINATI "SISTEMAZIONE  E  MANUTENZIONE  

IDRAULICA  IN  ALVEO  DEL  TORRENTE ‘VALLE DELMA’, 

RETICOLO IDRICO MINORE DEL COMUNE DI OME" - 

APPROVAZIONE CONTO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE 
 

Trasmessa all’Area  finanziaria il  26/11/2020  
 

 

Registrato l’impegno di spesa 

N° 

Al capitolo N° Anno 

   
 

 

Registrato l’accertamento N° Al capitolo N° Anno 

   
 

 

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale 

comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi). 

 

Positivo : Determina esecutiva  

   

 

Ome,  27/11/2020  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO  

   SABRINA ZANARDELLI / INFOCERT SPA   

 









Copia cartacea, in carta libera per uso amministrativo,  conforme all’originale firmato digitalmente

Ome, 27/11/2020
Il Responsabile Area Finanziaria

 D.ssa Zanardelli Sabrina


