
 

  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

N. 10/2014  Rep.          Prot. 21 

 

 

 L’anno 2014  il giorno DICIANNOVE del mese di MARZO alle ore 21,00 nella sede 

della Fondazione;  

 Convocato con appositi avvisi, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si 

è radunato sotto la presidenza del Signor DAL FERRO FRANCESCO e nelle persone dei 

signori membri: 

 

  Presente Assente  

1 DAL FERRO Francesco   Presidente 

2 BUSA Roberto   Vice-Presidente 

3 GASPARELLA Antonio   Membro 

4 CIPRIANO Antonio   Membro 

5 BORGO Silvano   Membro 

6 CASALIN Alberto   Membro 

7 DE RUSSI Alessandra   Membro 

 

 

 Con l’assistenza del Segretario dell’Ente Sig.ra BALLARDIN Marialuisa. 

Il Presidente riconosciuto legale l’adunanza in conformità all’art. 8 dello Statuto, invita i 

membri del Consiglio di Amministrazione a prendere in esame il seguente  

 

____ OGGETTO ___ 

 

 CUP H99J13000200005 – CIG 526141837C 

RIPRISTINO DEI DISSESTI FRANOSI DELLA STRADA COMUNALE 

 VIA ZANECCHINA IN COMUNE DI ZUGLIANO. 

APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

RICHIAMATO il verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 

10.09.2013 con il quale è stato aggiudicato in via definitiva l’appalto dei lavori di 

“Ripristino di un tratto di scarpata del mapp. n. 648, fg. 8 lungo via Zanecchina in 

Comune di Zugliano interessata da dissesti franosi e realizzazione e sistemazione di un 

muro di sostegno e di un tratto di strada” alla ditta CO.MA.C. s.r.l., con sede in Romano 

d’Ezzelino (VI), via Roma n. 62, C.F. e P.IVA 02150110241, per un importo di € 

71.316,00= (di cui € 1.500,00= per oneri di sicurezza) oltre IVA di legge; 

 

CONSTATATO che in data 15.11.2013 rep. n. 1 è stato stipulato il contratto d’appalto 

suddetto tra la Fondazione Antonio Bassi e la ditta CO.MA.C. s.r.l.; 

 

VISTO lo Stato Avanzamento Lavori n. 1, a tutto il 03.03.2014 redatto dal progettista e 

direttore  lavori ing. Stefano Zuccolo in data 10.03.2014 dal quale risulta che alla 

predetta data i lavori eseguiti dall’impresa ammontano ad € 50.315,59=  (importo netto); 

 

VISTO il Certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della rata n. 1 di netti € 

50.064,01= oltre all’IVA di legge: 

 

VISTA la relativa fattura n. 157 dell’11.03.2014 della ditta CO.MA.C. s.r.l. dell’importo 

complessivo di € 55.070,41 (IVA 10% compresa); 

 

RITENUTO, quindi, di poter liquidare la suddetta rata e riconosciuta la regolarità degli 

elaborati di contabilità prodotti; 

 

RITENUTO di procedere alla liquidazione dello Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 

03.03.2014; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 163/2006; 

 

RICHIAMATO il verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 

06.10.2011 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2011; 

 

RICHIAMATO il verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 

25.07.2013 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2013; 

 

RICHIAMATO il verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 

26.02.2014 con il quale è stato approvato il bilancio economico annuale di previsione per 

l’esercizio 2014; 

 

DOPO BREVE  discussione; 

 



CON VOTI UNANIMI favorevoli; 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare l’allegato Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 03.03.2014 (all.to 

sub. A), relativo ai lavori di “Ripristino di un tratto di scarpata del mapp. n. 648, fg. 

8 lungo via Zanecchina in Comune di Zugliano interessata da dissesti franosi e 

realizzazione e sistemazione di un muro di sostegno e di un tratto di strada” , così 

come redatto dal progettista e direttore lavori ing. Stefano Zuccolo in data 

10.03.2014, da cui risulta che il totale delle opere eseguite dalla ditta CO.MA.C. 

s.r.l. con sede in Romano d’Ezzelino (VI), via Roma n. 62, C.F. e P.IVA 

02150110241, ammonta ad € 50.315,59= (importo netto); 

 

2. di approvare l’allegato Certificato di pagamento n. 1, della 1^ rata, di netti € 

50.064,01 + IVA 10% (all.to sub. B); 

 

3. di liquidare alla ditta CO.MA.C. s.r.l. con sede in Romano d’Ezzelino (VI), via Roma 

n. 62, C.F. e P.IVA 02150110241, la somma di € 55.070,41 (compresa IVA 10%); 

 

4. di dare atto che la somma di € 55.070,41 (compresa IVA 10%) trova copertura nelle 

risorse assegnate per l’anno  2011; 

 

5. di dare atto che il codice CUP assegnato dal CIPE è H99J13000200005 e il CIG 

rilasciato dall’AVCP 526141837C; 

 

6. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime 

favorevole, resa in forma palese, immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di 

provvedere alla liquidazione del 1° S.A.L. alla ditta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to DAL FERRO Avv. Francesco 
 

IL SEGRETARIO  

F.to BALLARDIN Marialuisa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line della Fondazione per 15 

giorni consecutivi. 

 

Zugliano, lì  08.05.2014                                                   Il Segretario 

                                                                                    F.to Ballardin Marialuisa  

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________, 

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione. 

 

Zugliano, lì   __________________       Il Segretario 

                                                                                        Ballardin Marialuisa 
 


