
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI 

n° 170 del 9 agosto 2013 

REG. GEN. N° 1254 DEL 12.08.2013 
Oggetto: “Lavori di costruzione del ponte di collegamento su Viale Lazio”. Pagamento 

del saldo della quinta rata in conto del corrispettivo dell’appalto dei lavori 
alla Impresa Marino Antonio di Perdifumo. CIG 1131186C34 – CUP 
B08000240002. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 
― che con la determinazione n. 070 del 05 aprile 2013 fu liquidata alla Impresa Marino 

Antonio, con sede in Perdifumo alla C.da Coste 9/bis, la complessiva somma di € 30.447,43 per il 
pagamento della quinta rata in conto del corrispettivo dell’appalto dei “Lavori di costruzione 
del ponte di collegamento su Viale Lazio”; 

― che con la stessa determinazione fu stabilito di provvedere al pagamento della sopra 
indicata complessiva somma di € 30.447,43 ad avvenuto trasferimento dell’importo da parte 
della Cassa Depositi e Prestiti e dopo l’acquisizione del Documento Unico di Regolarità 
Contributiva; 

― che con la nota n. 23795 del 05.04.2013, acquisita al n. 9662 di protocollo del 
18.04.2013, la Cassa depositi e prestiti comunicava che “il diverso utilizzo di euro 105.000,00 
richiesto per il finanziamento della 1a perizia di variante” non poteva essere disposto “in 
quanto, avendo la scrivente già autorizzato il diverso utilizzo per la 2a perizia” era da 
presumere che “i lavori previsti dalla perizia precedente siano stati già eseguiti”; 

― che con la nota n. 10239 del 24.04.2013, in riferimento alla sopra richiamata 
Determinazione, il sottoscritto Responsabile del procedimento autorizzava il Responsabile del 
Servizio finanziario al pagamento della somma di € 12.118,53 già rimesso dalla Cassa depositi e 
prestiti; 
 
 VISTA la nota acquisita al n. 20550 di protocollo del 06.08.2013 con la quale l’avv. 
Antonio Salzano, in nome e per conto della Impresa Marino Antonio, invitava a provvedere al 
pagamento dell’importo di € 51.268,58 dovute alla suddetta Impresa, oltre interessi legali e 
moratori; 
 VISTA la nota acquisita al n. 20768 di protocollo dell’08.08.2013 con la quale l’Impresa 
Marino Antonio, su specifica offerta del Sindaco inoltrata con la nota n. 20645 del 07.08.2013, si 
dichiarava disposta ad accettare la sola sorta capitale; 
 VERIFICATO che nel Piano esecutivo di gestione (PEG) approvato con la Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 251 del 29 luglio 2013 sull’intervento 1.08.01.08 – Capitolo n. 1350.00 
è allocata la somma di € 110.000,00 per far fronte a situazioni debitorie; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
 VISTO il d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
 VISTO l’articolo 141 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Liquidare alla Impresa Marino Antonio (P. I.V.A. 0325136 065 1) con sede in Perdifumo alla 
C.da Coste 9/bis, la complessiva somma di € 18.328,90, così determinata: 
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1 Importo della quinta rata (Certificato di pagamento n. 5) 27.679,48€           
2 I.V.A. 10% 2.767,95€             

Sommano 30.447,43€          
a detrarre acconto 12.118,53€           

RESTANO 18.328,90€           
a saldo della quinta rata in conto del corrispettivo dell’appalto dei “lavori di costruzione 
del ponte di collegamento su Viale Lazio”, mediante bonifico bancario su UGF Banca – 
IBAN: IT 69 B 03127 76530 000000001055. 

3. Imputare la spesa sull’intervento n. 1.08.01.08 – Capitolo n. 1350.00. 

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

Il Responsabile del Servizio 
F.to arch. Giuseppe Bilotti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma 
del D. Lgs. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _________________ Cap. PEG 
_____________, n° ____________ 
 
Lì, _______________________ Il Responsabile del Servizio finanziario 
 F.to sig. Biagio Motta 


