
Comune di Acqui Terme 

Settore LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA 
 

Determinazione n. 8 del 03/02/2016 

 

APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE SU 

FATTURA PER FORNITURA E POSA TELONI DIVISORI 

NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RIFACIMENTO 

PAVIMENTAZIONE E TRIBUNE DELLA PALESTRA ALL'INTERNO 
DEL CENTRO SPORTIVO MOMBARONE A SERVIZIO DEGLI 

ISTITUTI SCOLASTICI 

 

IL DIRIGENTE 
 
Adotta la seguente determinazione a sensi del vigente Regolamento di Contabilità e dell’art. 
184 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

PREMESSO CHE con Determinazione Servizi Tecnici nr. 200 del 08/10/2015 venivano 
affidati i lavori di fornitura e posa teloni divisori a costituire una parete flessibile scorrevole su 
binari a soffitto nell’ambito dell’intervento di rifacimento della pavimentazione e tribune 
all’interno della palestra nel centro sportivo di Mombarone a servizio degli Istituti Scolastici 
alla Ditta TELONI POLETTI S.r.l. con sede in Briga Novarese (NO) per un importo di € 
19.200,00 oltre IVA e così per un totale di € 23.424,00 IVA compresa; 
 

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione su Fattura elettronica predisposto dalla 
D.L. Arch. Ivano Marenco in data 03/02/2016 da cui si certifica che i lavori di fornitura e posa 
teloni divisori a costituire una parete flessibile scorrevole su binari a soffitto nell’ambito 
dell’intervento di rifacimento della pavimentazione e tribune all’interno della palestra nel 
centro sportivo di Mombarone sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta TELONI POLETTI 
S.r.l. e si liquida alla Ditta medesima la somma complessiva di € 23.424,00 IVA compresa 
come si evince dalla fattura nr. 000006/SP del 29/12/15 di pari importo; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di 
seguito si intendono integralmente richiamate, costituendone motivazione, anche al fine di cui 
all’art. 3 della legge 07/08/1990nr. 241 e s.m.i.; 
 
2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione su Fattura elettronica predisposto dalla 
D.L. Arch. Ivano Marenco in data 03/02/2016 da cui si certifica che i lavori di fornitura e posa 
teloni divisori a costituire una parete flessibile scorrevole su binari a soffitto nell’ambito 
dell’intervento di rifacimento della pavimentazione e tribune all’interno della palestra nel 
centro sportivo di Mombarone sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta TELONI POLETTI 
S.r.l. e si liquida alla Ditta medesima la somma complessiva di € 23.424,00 IVA compresa 
come si evince dalla fattura nr. 000006/SP del 29/12/15 di pari importo; 
 



3) di corrispondere la somma complessiva di € 23.424,00 IVA compresa, alla Ditta TELONI 
POLETTI S.r.l. con sede in Briga Novarese (NO) come da Certificato di Regolare Esecuzione 
su Fattura; 
 
4) di dare atto che l'intervento nel suo importo complessivo pari ad € 148.000,00, è finanziato 
con Mutuo dell’Istituto per il Credito Sportivo e che la spesa pari ad € 23.424,00 IVA 
compresa è imputata al Capitolo 9040 Bilancio 2016 – CUP B14H15000600004 e CIG 
Z3B1704EFE; 
 
5) che copia della presente determinazione venga trasmessa all’Ufficio Ragioneria per gli 
adempimenti di propria competenza; 
 

 
 
IL DIRIGENTE SERVIZI TECNICI 
     ODDONE Ing. Antonio 

 
 
Il Responsabile del Procedimento 
________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Settore:  LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA   Data  7 aprile 2016 

Servizio  Lavori Pubblici 
 
Proposta di determinazione 

OGGETTO : 
 

APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE SU FATTURA PER 
FORNITURA E POSA TELONI DIVISORI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI 
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E TRIBUNE DELLA PALESTRA ALL'INTERNO 
DEL CENTRO SPORTIVO MOMBARONE A SERVIZIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI 
 
Parere di Regolarità Tecnica: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in 
oggetto. 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

   
 

 

 
A sensi della Legge 03.08.2009 n. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno 
di spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di 
pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata 
altresì verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al 
bilancio di previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 n. 183. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
________________________________ 
 

Parere di Regolarità Contabile: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile sulla proposta in oggetto, 
Prenotazione di impegno n. ___________ 
 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
________________________________ 

 


