
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 443 del 18 settembre 2018 

REG. GEN. N° 1303 DEL 25.09.2018 

Oggetto: Lavori di rifacimento del manto stradale cittadino. 

Liquidazione alla Impresa “New Edil” S.r.l. di Pontecagnano Faiano (SA). 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 PREMESSO: 

- che con nota n. 32833 di protocollo del 04.11.2003, l’allora responsabile dell’Area Asset-
to ed Utilizzazione del Territorio, geom. Mariano Patella, comunicò, al Responsabile dell’Area 
Lavori Pubblici, arch. Giuseppe Bilotti,  l’ammontare delle spese sostenute per il ripristino ne-
cessario ad alcune vie cittadine (Via Caravaggio, Via San Felice, Via Monzo e Via Lanza) dissesta-
te a causa dei “Lavori di costruzione della rete di distribuzione del gas metano sul territorio 
comunale”; 

 

- che a supporto della sopra citata comunicazione venne allegato apposito dettagliato 
computo metrico dell’importo di € 5.955,33, oltre I.V.A. al 10%, per un importo totale di € 
6.594,86; 

 

- che i lavori di ripristino delle strade sopra indicate fu effettuato dalla ditta “New Edil” 
S.r.l., Via Tevere, 32, 84098 Pontecagnano Faiano (SA) - P.IVA 01134780657; 

 

- che con sentenza del Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, n. 378 del 15.11.2017, 
RG 2369/20085, REP. 623/2017, l’attuale Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, ing. Agostino 
Sica, è stato condannato al pagamento della somma di € 6.594,86, per i lavori di rifacimento del 
manto stradale, nei confronti della ditta “New Edil” S.r.l. di Pontecagnano Faiano (SA) - P.IVA 
01134780657, in virtù di quanto sancito dall’art. 191, comma 4, del TUEL; 

 

- che con nota n. 33881 di protocollo del 19.12.2017 il sottoscritto geom. Sergio Lauriana, 
Funzionario dell’Area Lavori Pubblici, ha prodotto attestazione circa la proprietà comunale, 
all’epoca dei lavori, delle strade interessate dal ripristino (Via Caravaggio, Via San Felice, Via 
Monzo e Via Lanza); 

 
 

 VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 26.06.2018 con la quale è stata ri-
conosciuta la legittimità del debito fuori bilancio relativo alle spesse sostenute per i lavori di si-
stemazione delle strade interne, di cui al computo metrico sopra richiamato, ed è stata autoriz-
zata la liquidazione in favore della ditta creditrice “New Edil” S.r.l. di Pontecagnano Faiano (SA) 
- P.IVA 01134780657; 
 VISTA la decisione assunta dal Consiglio Comunale riunito in seduta il giorno 15.09.2018 
con la quale è stata approvata la variazione in bilancio per lo stanziamento delle somme di cui 
alla presente determinazione;  
 

 VISTA la richiesta presentata dalla “New Edil” S.r.l. di Pontecagnano Faiano (SA), acquisita 
in data 17.07.2018 con n. 18144 di protocollo; 
 

 VISTO il Durc dal quale si evince la regolarità contributiva della New Edil” S.r.l. di Ponte-
cagnano Faiano (SA) (Protocollo INAIL_12184236 del 25.06.2018); 
 

 DATO ATTO che la spesa è imputata sul Capitolo n. 1350.00  - Codice di Bilancio 08.01 – 
1.03; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repub-
blica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
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DETERMINA 

1.  Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

2.  Liquidare alla Impresa “New Edil” S.r.l. - P.IVA 01134780657, con sede in Pontecagnano 
Faiano (SA) alla Via Tevere, 32, mediante bonifico bancario - IBAN: 
IT07S0101076340100000001865 – Banco di Napoli, la somma di € 5.955,33, oltre I.V.A. al 
10%, per un importo totale di € 6.594,86, per i lavori di rifacimento del manto stradale di 
alcune strade comunali. 

3.  Imputare la spesa sul Capitolo n. 1350.00  - Codice di Bilancio 08.01 – 1.03. 

4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

 Area Lavori Pubblici 
 F.to Geom. Sergio Lauriana 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la determinazione che precede; 

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sul Capitolo n. 1350.00  - Codice di Bilan-
cio 08.01 – 1.03; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di approvarla come innanzi trascritta e di autorizzare la spesa sul capitolo predetto; 

Lì, _____________ 
 Il Responsabile dell’Area 
 F.to arch. Gaetano Cerminara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D.Lgs n. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. __________ Cap. PEG ________, n° _____ 

 Il Responsabile del Servizio finanziario 
Lì, ____________________ F.to Dott. Giuseppe Capozzolo 


