
 

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

TERRITORIO 

n°  300 del 27.06.2013 

 
                    REG. GEN. N°1005       DEL  01/07/2013                      

Oggetto: Lavori  urgenti di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di via 
Taverne, via Lombardia e via della Libertà. 
Liquidazione  2° acconto Terzo S.A.L. in favore dell’impresa Consorzio Stabile 
Campania.-  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Visto il provvedimento Sindacale prot. 15195 del 01/06/2012 e successivi con il quale è stata 
attribuita la competenza; 

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;  

 VISTA la determinazione n. 631 del 23.07.2012 con la quale il sottoscritto approvava gli 
atti contabili relativi al 3° S.A.L. per i lavori di “messa in sicurezza e manutenzione 
straordinaria di Via Taverne, Via Lombardia e Via della Libertà” trasmessi al prot. 18277 in 
data 02.07.2012 dal Direttore dei Lavori, per l’importo complessivo di € 99.011,00 IVA inclusa;  

 VISTA la determinazione n. 937 del 18.12.2012 con la quale il sottoscritto liquidava la 
somma di Euro 10.000,00 quale acconto del 3° S.A.L. per i lavori di “messa in sicurezza e 
manutenzione straordinaria di Via Taverne, Via Lombardia e Via della Libertà” trasmessi al 
prot. 18277 in data 02.07.2012 dal Direttore dei Lavori, per l’importo complessivo di € 99.011,00 
IVA inclusa; 

    VISTA la fattura nr. 37 del 02/07/2012 della ditta CONSORZIO STABILE CAMPANIA di 
CONTRADA (AV) acquisita in data 02.07.2012 al n. 18278 di protocollo di € 99.011,00 e così 
costituita: 

 Lavori al 3° SAL…….…………..……………….………..  €  90.010,00 
      I.V.A. al 10% su € 90.010,00 ........………………………..€    9.001,00 
      TOTALE……………..……….......……………….........……   € 99.011,00 

 VISTO il provvisorio n. 726 del 30.05.2013 con il quale risulta, da parte della Regione 
Campania, un accredito sul conto della tesoreria comunale la somma di Euro 100.000,00; 

VISTO il T.U.E.L. 267/2000; 

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 ditta CONSORZIO STABILE CAMPANIA di CONTRADA (AV)  la somma di 
€ 60.000,00, quale  2° acconto della fattura nr. 37 del 02/07/2012 presentata in data 
02.07.2012 al n. 18278 di protocollo relativa al terzo S.A.L. dei lavori di “messa in sicurezza 
e manutenzione straordinaria di Via Taverne, Via Lombardia e Via della Libertà”; 

 Emettere mandato di pagamento in favore dell’impresa CONSORZIO STABILE CAMPANIA di 
CONTRADA (AV), la somma di Euro 60.000,00 mediante bonifico bancario con accredito sul 
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C/C bancario – CODICE IBAN IT66I0539276270000001330775  presso BANCA DELLA CAMPANIA 
Filiale di Nocera Inf. (SA); 

 Imputare la spesa complessiva di € 60.000,00 all’interno del quadro economico del progetto 
al capitolo PEG n. 2138.14 intervento 2.08.01.01; 

 Di dare atto che la restante somma pari ad Euro 29.011,00 verrà liquidata all’atto 
dell’emissione delle somme da parte della Regione Campania con successivo provvedimento; 

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 T.U. degli Enti Locali; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                      F.to Ing. Agostino SICA 
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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 

 

 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 


