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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI 

CULTURALI E SPORTIVI  

DEL COMUNE DI CORREGGIO 
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel.  0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06 

P.I. /  C.F.  n. 00341180354 

 

 

 

 DETERMINAZIONE 

DEL DIRETTORE 

 

 

N. 149  del  25/08/2015 

 

 
OGGETTO:  

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE 
TINTEGGIO DI LOCALI INTERNI DELLO SPAZIO 
GIOVANI “CASÒ” – APPROVAZIONE DELLO 
STATO FINALE DEI LAVORI, DEL CERTIFICATO 
DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A 
SALDO LAVORI.     
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Determinazione n. 149 del 25/08/2015 
 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE TINTEGGIO DI LOCALI INTERNI DELLO 
SPAZIO GIOVANI “CASÒ” – APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI, 
DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO LAVORI.     

 
IL DIRETTORE  

 
PREMESSO che in data 17/12/2014 con deliberazione n 39 il Consiglio di 
Amministrazione ha approvato il Bilancio finanziario di Previsione per l’anno 2015 ed il 
piano pluriennale 2015 - 2017; 
 
CHE con delibera n. 44 del 23/12/2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2015, assegnando ad ogni Responsabile di 
servizio i  fondi da gestire; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 
successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 86 del 26/06/1997 
e n° 142 del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della 
Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la 
quale sono stati affidati all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero; 
 
RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi 
dell'Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed 
in particolare l’art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del direttore; 
 
RICHIAMATA la delibera regionale n°1177 del 21 Luglio 2014 mediante la quale è stato 
presentata la possibilità di ottenere i contributi in questione; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale n°1979 del 22 Dicembre 2014 mediante la 
quale sono stati assegnati i contributi, che per il nostro Comune rappresentano il 60% del 
totale, per un importo pari a 4.455,40€;  
 
RICHIAMATA la delibera regionale n°317 del 31 Marzo 2015 mediante la quale sono state 
indicate le procedure idonee alla concessione ed erogazione dei contributi; 
 
RICHIAMATO il progetto preliminare – relazione tecnica datato 14 Aprile 2015 e 
successivamente approvato a firma del responsabile dello Spazio Giovani Francesco 
Bellelli e del Geometra Romano Luppi; 
 
RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 131 del 7/7/2015 avente ad oggetto: “ 
Finanziamenti regionali per adeguamento spazio giovani – Accertamento entrate, 
Approvazione progetto esecutivo Affidamento Forniture e lavori – Impegno di spesa” con 
la quale si affidavano, tra l’altro, i lavori di tinteggio dei locali interni dello spazio giovani 
“Casò” alla ditta Ferretti Giancarlo e C. S.n.c. – Via Alessandrini, 1 – 42100 – Reggio 
Emilia, nell’importo contrattuale di Euro 2.459,00 di cui Euro 2.259,00 per lavori, Euro 
200,00 per oneri di sicurezza, oltre all’i.v.a al 22% per € 540,98;       
 
DATO ATTO che per l’intervento in argomento è stato acquisito ed assegnato dal C.I.P.E. 
(Comitato interministeriale per la programmazione economica) il C.U.P. (Codice Unico di 
Progetto): G46J15000040004; 
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DATO ATTO che per l’intervento in argomento è stato acquisito presso l’A.N.A.C. (Autorità 
Nazionale Anticorruzione) il C.I.G. (Codice Identificativo di gara): Z47155FE7C; 
 
CONSIDERATO che i lavori di tinteggio sono stati ultimati in data 30 luglio 2015, come 
risulta dal verbale di ultimazione dei lavori in atti; 
 
VISTA lo Stato Finale del Lavori a tutto il 30 luglio 2015 inerente l’intervento in argomento 
redatta dal Direttore dei Lavori in data 30 luglio 2015, da cui emerge un importo lavori 
eseguiti di Euro 2.259,00 che oltre ad Euro 200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso comporta un totale dell’intervento imponibile di Euro 2.459,00 oltre all’I.v.a. al 
22%;   
 
VISTO ed esaminato il certificato di regolare esecuzione dei lavori realizzati dalla ditta 
Ferretti Giancarlo e C. S.n.c. – Via Alessandrini, 1 – 42124  di Reggio Emilia (RE) redatto 
dal Direttore dei Lavori in data 25 agosto 2015, dal quale emerge un credito a saldo di 
Euro 2.459,00, oltre ad Euro 540,98 per I.V.A.  al 22%;  
 
CONSIDERATO che l’impresa esecutrice dei lavori ha firmato la contabilità in atti ed il 
certificato di regolare esecuzione e non ha sollevato eccezioni o riserve; 
 
DATO ATTO che in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione si è verificata 
la regolarità contributiva mediante acquisizione del D.U.R.C. On-line richiesto in data 
28/07/2015 con scadenza validità 25/11/2015; 
 
DATO ATTO che i lavori in argomento, sono lavori di manutenzione in economia affidati 
con la procedura del cottimo fiduciario con affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 del 
Codice dei Contratti; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 163/2006 e s. m.  
 
PRESO ATTO di tutto quanto sopra riportato;  
  
RITENUTO di dover procedere in merito all’approvazione dell’atto conclusivo dei lavori 
nonché alla determinazione della spesa complessiva sostenuta; 
 

DETERMINA 
 
1° -   di approvare lo Stato Finale dei lavori relativi all’intervento di “riqualificazione 

mediante tinteggio di locali interni dello spazio giovani “Casò” ubicato nel fabbricato 
“Casa nel Parco” in Via Fazzano, 9  di Correggio (RE), redatto dal Direttore dei lavori 
in data 30 luglio 2015, nell’importo di Euro 2.459,00, al netto dell’I.V.A. al 22%; 

 
2° -   di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto pure dal Direttore dei Lavori 

in data 25 agosto 2015, relativamente ai lavori in argomento, dal quale risulta un 
credito dell’Impresa a saldo di Euro 2.459,00 oltre all’I.v.a. nei termini di legge;  

 
3° -  di dare atto che la somma complessiva inerente lo stato finale dei lavori, comprensivo 

di IVA al 22% di Euro 2.999,98 (€ 2.459,00 + € 540,98)  è tutta  impegnata e 
disponibile mediante risorse allocate al Cap/Art 20130/610 manutenzione 
straordinaria fabbricati” Imp. 937/2 del Bilancio dell’I.S.E.C.S.;  
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4° -  di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria dell’Istituzione per i necessari  
provvedimenti di registrazione e di liquidazione della spesa; 
 

5° -  di autorizzare la liquidazione, con apposito provvedimento di liquidazione del 
Responsabile del Procedimento sulla fattura elettronica emessa dalla ditta Ferretti 
Giancarlo e C. S.n.c. – Via Alessandrini, 1 – Reggio Emilia, poi trasmessa all’Ufficio 
Ragioneria che provvederà all’emissione di apposito mandato di pagamento previa 
verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione di D.U.R.C. on-line in 
corso di validità;  

 

6° -    di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento 
istitutivo; 

 
7° -  di trasmettere la presente all’Ufficio competente della Regione Emilia Romagna  
 per l’erogazione del contributo concesso così come specificato nell’atto di 

concessione del finanziamento.   
    

  Il Direttore dell’I.S.E.C.S.  
  Dott. Preti Dante 

   


