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   Determinazione n. 92  del 12/05/2022 

  
OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL'ISTITUTO. CIG 

72650046F4 CUP E71B15000600009. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SAL N. 

11. 

 

 

IL SEGRETARIO – DIRETTORE 

RICHIAMATO il capitolato speciale di appalto relativo all’affidamento dei lavori di 

ristrutturazione edilizia e ampliamento dell’Istituto, nello specifico l’art. 2.15 in materia di 

“Anticipazione e pagamenti in acconto”; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 130 del 15/06/2018 con la quale sono stati 

affidati i lavori di ristrutturazione edilizia e ampliamento dell’Istituto al costituendo ATI tra 

Impresa Tonon S.p.A. di Colle Umberto (TV) – mandataria -, Consorzio Stabile Pedron di Villa del 

Conte (PD) e Lasa F.lli Nata Srl di Cantarana di Cona (VE) – mandanti -; 
 

 RICHIAMATE INOLTRE le proprie determinazioni con la quale sono stati pagati i 

seguenti SAL: 

- SAL N. 01 – determinazione n. 135 del 29/07/2019; 

- SAL N. 02 – determinazione n. 163 del 27/09/2019; 

- SAL N. 03 – determinazione n. 03 del 09/01/2020; 

- SAL N. 04 – determinazione n. 104 del 07/04/2020; 

- SAL N. 04 – determinazione n. 104 del 07/04/2020; 

- SAL N. 05 – determinazione n. 139 del 25/05/2020; 

- SAL N. 06 – determinazione n. 191 del 06/08/2020; 

- SAL N. 07 – determinazione n. 275 del 10/11/2020; 

- SAL N. 08 – determinazione n. 28 del 10/02/2021; 

- SAL N. 09 – determinazione n. 212 del 16/11/2021; 

- SAL N. 10 – determinazione n. 72 del 27/04/2022; 

 

VISTO l’undicesimo stato avanzamento dei lavori con relativi allegati, redatto dall’Ing. 

Dario Gambarotto, direttore dei lavori, dal quale si evidenzia un credito a favore dell’ATI per i 

lavori eseguiti fino al 26/04/2022 pari a € 466.300,00 (oltre IVA al 10%) per una somma 

complessiva pari a € 512.930,00, trasmesso a mezzo mail il 27/04/2022, ns prot. n. 731 del 

28/04/2022; 

 

 DATO ATTO che lo stesso è stato firmato digitalmente dal direttore dei lavori e dal RUP; 

 

VISTA la fattura e le specifiche ricevute dall’ATI come risultanti dal prospetto 

riepilogativo, per un importo complessivo di € 512.930,00, depositato agli atti dell’Istituto; 
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VISTO il Regolamento di Amministrazione approvato con delibera del Commissario 

Straordinario Regionale n. 29 del 25/11/2016; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 21 del 22/05/2019; 

 

CONSTATATA inoltre che è stata effettuata la verifica di non adempienza all’Agenzia 

delle Entrate per le fatture per un importo superiore a € 5.000,00; 

 

RITENUTO pertanto, di procedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture relative al 

SAL n. 11; 

PRESO ATTO dei pareri, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 

267/2000 acquisiti in forma digitale: 

 

in ordine alla regolarità tecnica dell’atto 

Parere Favorevole Il Responsabile dell’Istruttoria f.to Gianolli Marco 

in ordine alla regolarità contabile dell’atto 

Parere Favorevole 
Il Responsabile dell’ufficio 

Ragioneria 
f.to Gianolli Marco 

TUTTO ciò premesso; 

 

DETERMINA 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. DI APPROVARE l’undicesimo stato avanzamento dei lavori e relativi allegati redatto dal 

direttore dei lavori; 

  

3. DI PRENDERE ATTO della liquidazione della fattura dell’ATI per un importo 

complessivo pari a € 512.930,00; 

 

4. DI PROCEDERE al pagamento, della complessiva somma di € 466.300,00, a favore 

dell’ATI indicato nello schema riepilogativo e per il relativo importo, depositato agli atti 

dell’Istituto; 

 

5. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione ai sensi e per gli effetti del 

T.U.E.L. n. 267/00 e del d.lgs. n. 33/13 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 
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6. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000. 

 

 IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 f.to dott. Frezza Eddi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella 

banca dati dell’Istituto Bon Bozzolla IPAB ai sensi dell’art. 3-bis del CAD. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’albo on line dell’Istituto e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi. 

 

 IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 f.to dott. Frezza Eddi  

  

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 

Farra di Soligo, _______________________ IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 dott. Frezza Eddi 

  

 
 

 

 

 


