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LA GIUNTA COMUNALE 
 

………OMISSIS……. 
 

DELIBERA 

 

Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 10/1991 e 

successive modifiche, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituente 

parte integrante e sostanziale del dispositivo;  

Di approvare il verbale di collaudo ammi9nistrativo sottoscritto in data 29.09.2018 

dall’impresa dal D.L. dal RUP e dal Collaudatore (che si allega al presente atto per 

costituirne parte integrante e sostanziale) dal quale risulta: 

che in data 09.12.2015 è stato redatto il collaudo statico della struttura, acquisita al 

protocollo dell’Ente 15866 del 22.12.2015, 

che i lavori sono stati consegnati in data 26.10.2012 e ultimati in data 05.06.2015, 

che collauda i lavori in oggetto (di cui al Contratto e Atto di Sottomissione sopra 

richiamati) eseguiti dall’Impresa Consorzio Naz. Coop. Prod E Lav. “CIRO 

MENOTTI” per mezzo della consorziata ditta EMMA LAVORI Coop. S.c.a.r.l. per 

complessive € 311.034,08, che alla stessa sono stati corrisposti n. 3 certificati di 

pagamento per un totale di € 293.927,21 e che risulta un credito dell’Impresa di € 

17.106,87, 

Di approvare la Relazione sul Conto Finale e il Certificato dei lavori (che si allega al 

presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale) redatta dal Direttore dei Lavori 

in data 09.01.2018, munita di visto di accettazione dell’Impresa e confermata dal RUP, dal 

quale risulta che i lavori medesimi sono stati iniziati il 05.12.2012 e ultimati in data 

05.06.2015; 

O G G E TTO :  Programma Operativo Nazionale FESR “Sicurezza per lo sviluppo” Obiettivo 
Convergenza 2007-2013 – Obiettivo Operativo 2.8 – Iniziativa quadro “Io Gioco Legale” – 
Realizzazione di un campo polivalente coperto nel Comune di Alia. Approvazione stato finale e 
certificato di collaudo. 
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Di approvare il SAL sul Conto Finale e il Certificato del  Conto Finale (che si allegano al 

presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale) redatti dal Direttore dei Lavori 

in data 09.01.2018, muniti di visto di accettazione dell’Impresa e confermati dal RUP, dai 

quali risulta in relazione ai lavori in oggetto (di cui al Contratto e Atto di Sottomissione 

sopra richiamati) che l’impresa Consorzio Naz. Coop. Prod. E Lav. “CIRO MENOTTI”, ha 

eseguito lavori al netto per complessive € 311.034,08, che alla stessa sono stati corrisposti 

n. 3 certificati di pagamento per un totale di Euro 293.927,21 e che risulta un certificato 

dell’Impresa di € 17.106,97; 

Di dare atto che la somma di € 17.106,87, oltre IVA, trova copertura finanziaria a valere 

sulle risorse del Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo 

Convergenza 2007-2013” – Decreto dell’Autorità di Gestione del 07.07.2011, 

confinanziamento da parte dell’Unione Europea e del FEST; 

Di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 12 comma 2 della legge regionale n. 44/91, immediatamente esecutiva. 


