COMUNE DI MONTA'
Provincia di Cuneo
***
SETTORE TECNICO

Prot. 3574

Montà, 12/05/2021
Fondi strutturali europei - PON 2014 – 2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo per lo
sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1- Interventi di adeguamento spazi e aule
didattiche nella scuola infanzia capoluogo, nella scuola primaria capoluogo, nella scuola secondaria statale di
primo grado; interventi di riqualificazione nel piano interrato della scuola secondaria di primo grado, già sede
dell’Istituto Comprensivo statale di Montà.

Avviso esito
REGOLARE ESECUZIONE LAVORI SCHEDA PROGETTUALE 4
LAVORI
AVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ATTRAVERSO
L’
’IMPLEMENTAZIONE DELL’
DELL’IMPIANTO ELETTRICO E RETE DATI
NELL’AULA COMPUTER DELLA
NELL’
SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I DI MONTA’
MONTA’
C.so A. De Gasperi nr. 15 -

Codice progetto: 10.7.1A-FESRPON
FESRPON-PI-2020-669
CUP collegato: F31D20001370001.
CIG collegato: Z6E2FEAD7D
Il Responsabile del Settore Tecnico, vista la determina del Settore Tecnico nr. 34 in data 10.04.2021
di approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di adeguamento impiantistico in
locale didattico al piano interrato della scuola secondaria
secondaria statale di primo grado in C.so A. De
Gasperi nr. 15, aula computer realizzati dalla Ditta CM Impianti Elettrici di Casetta Michele;
Michele

CERTIFICA
la regolare esecuzione dei lavori ordinati con nota prot. 9140_2020, di adeguamento e
implementazione impianto elettrico e rete dati aula computer al piano interrato della scuola
secondaria di primo grado di Montà alla Ditta CM Impianti Elettrici di Casetta Michele con sede in
Montà B.ta Boschi nr. 3/A – 12046 MONTA’ (CN) P.I.V.A. 02853240048, per il distanziamento
sociale necessario al contrasto del contagio da Covid-19. Dà atto che l’importo in liquidazione a
saldo dei lavori svolti ammonta a € € 4.100,00 oltre I.V.A. al 10% (€ 410,00) per totali € 4.510,00.
ATTESTA
l’avvenuto svolgimento dell’ attività di supporto al Rup per la categoria di opere impiantistiche
svolta da Integra Studio associato di Borgna I. e Degiovanni S. nell’ambito della presente inziativa,
affidata con lettera prot. nr. 9141 in data 21/12/2020. Dà atto che l’importo in liquidazione è di €
378,45 oltre contributo previdenziale al 5% (€ 18,92) oltre I.V.A. al 22% (€ 87,13) per totali €
484,80.

Firmato digitalmente
Il Responsabile del Settore Tecnico LLPP
Andrea CAUDA

