
 
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DELL’AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

n° 367   del  29/07/2013      

 
                   REG. GEN. N° 1182         DEL  30/07/2013                      

Oggetto:  
Lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA CIGLI STRADE EXTRA URBANE – LOTTO 
C (COLLE SAN MARCO - MATTINE). 
Liquidazione Saldo Integrazione Lavori Coop. Sociale PROGETTO SUD. 
CIG Z5909E154E 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

       VISTI: 
L’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili 
dei servizi; 
Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle 
prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; 
L’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;  
 

      PREMESSO CHE con determinazione del sottoscritto n. 165 del 09.04.2013, tra l’altro, venne 
affidata, in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, art. 125 l’esecuzione dei 
Lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA CIGLI STRADE EXTRA URBANE “LOTTO C” (COLLE SAN 
MARCO - MATTINE) così come indicati specificatamente nella STIMA e nel CAPITOLATO redatto 
dall’U.T.C., alla Cooperativa Sociale PROGETTO SUD con sede in Agropoli via PIO X, n° 40 P.l. 
05114920654 per l’importo complessivo di Euro 10.084,80 al netto del ribasso del 20% 
sull’importo dei lavori a base d’asta pari ad Euro 12.606,00 oltre all’I.V.A. (10%) pari a Euro 
1.008,48 e quindi per complessivi Euro 11.093,28; 

 
    ACCERTATA la necessità da parte dell’U.T.C. di estendere l’intervento ad altre aree 
contigue; 

 
CONSIDERATO che, a tale scopo l’U.T.C. ha predisposto opportuna stima degli ulteriori 

Lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA CIGLI STRADE EXTRA URBANE “LOTTO C” (COLLE SAN 
MARCO - MATTINE)  dalla quale  risulta una spesa complessiva pari a Euro 12.606,00 oltre I.V.A.; 

 
       CONTATTATA la Società Cooperativa Sociale PROGETTO SUD con sede in Agropoli via PIO 
X, n° 40 P.l. 05114920654, la quale si è resa disponibile ad eseguire gli ulteriori Lavori di 
“MANUTENZIONE ORDINARIA CIGLI STRADE EXTRA URBANE “LOTTO C” (COLLE SAN MARCO - 
MATTINE)” così come indicati specificatamente nella STIMA di cui sopra per l’importo 
complessivo di Euro 10.084,80 al netto del ribasso del 20% sull’importo dei lavori a base d’asta 
pari ad Euro 12.606,00 oltre all’I.V.A. (10%) pari a Euro 1.008,48 e quindi per complessivi Euro 
11.093,28; 

 
  VISTO che con la determinazione di integrazione n. 214 del 14.05.2013 il Responsabile 

dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio ai sensi dell’art. 125, c.8 del D.Lgs. 
163/2006 affidava alla Società Cooperativa Sociale PROGETTO SUD con sede in Agropoli via PIO 
X, n° 40 P.l. 05114920654, i Lavori di “MANUTENZIONE ORDINARIA CIGLI STRADE EXTRA 
URBANE “LOTTO C” (COLLE SAN MARCO - MATTINE)” così come indicati specificatamente nella 
STIMA e nel CAPITOLATO di cui sopra per l’importo complessivo di Euro 11.093,28 al netto del 
ribasso del 20% sull’importo dei lavori a base d’asta pari ad Euro 12.606,00 oltre all’I.V.A. (10%) 
pari a Euro  1.008,48 e quindi per complessivi Euro 11.093,28; 



 
 

 

  ACCERTATA l’esecuzione dei lavori di cui sopra per l’importo netto di Euro 5.546,64 pari al 
50% a saldo dell’Affidamento; 
      VISTA la fattura nr. 04 del 23.07.2013 della Cooperativa Sociale PROGETTO SUD con sede 
in Agropoli via PIO X, n° 40 P.l. 05114920654 acquisita in data 23.07.2013 al n. 19414 di 
protocollo di € 5.546,64 e così costituita: 
 
                                         Lavori pari a                       Euro             5.042,40 
                 I.V.A. sui lavori nella misura del 10% pari a Euro                 504,24 
            TOTALE DEI LAVORI ESEGUITI I.V.A. compresa  Euro              5.546,64 
   VISTO il T.U.E.L. 267/2000; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
VISTE le ulteriori norme in merito; 
 

D E T E R M I N A 

 
 La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 

intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 
 Liquidare in favore della Cooperativa Sociale PROGETTO SUD con sede in Agropoli via PIO 

X, n° 40 P.l. 05114920654 la somma complessiva di Euro 5.546,64, a saldo della fattura nr. 
04 del 23.07.2013 presentata in data 23.07.2013 prot. n° 19414; 

 Emettere mandato di pagamento di euro 12.363,12, in favore della Cooperativa Sociale 
PROGETTO SUD con sede in Agropoli via PIO X, n° 40 P.l. 05114920654 mediante bonifico 
bancario con accredito sul C/C bancario – IBAN IT41Y0706676020000000410496; 

 Far fronte alle spese di euro 5.546,64 per la copertura finanziaria delle somme necessarie ai 
lavori di cui alla liquidazione in questione al Capitolo PEG 2300.04 del redigendo bilancio di 
previsione; 

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, 
con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri 
amministrativi ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000; 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                        F.TO Ing. Agostino SICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
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 Ragioniere 

 

 


