
 

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

TERRITORIO 

n° 383  del 02.08.2013 

 
                     REG. GEN. N° 1213     DEL  02/08/2013                      

Oggetto: 
 
Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la scuola media 
statale G.R. Vairo; 
BANDO MISURA 2 “IL SOLE A SCUOLA” EMANATO DAL MINISTERO 
DELL’AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE.  
Liquidazione onorario D.L. - Ing. Bifulco Vincenzo 
C.U.P. I85F11000120005 – C.I.G. XC905498D8 
 

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 il progetto presentato dalla Nostra Amministrazione è stato approvato e 
ammesso al finanziamento per la realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la Scuola 
Media Statale “G.R.Vairo” per una somma totale di € 10.000,00 come riscontrato con nota del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. U SEC – 2012 – 0000411 del 
16/01/2012 assunto al protocollo generale di quest’Ente in data 26.01.2012 al n° 2162; 

Vista la delibera di G.C. n° 72 del 29/02/2012 ad oggetto: “BANDO MISURA 1 “IL SOLE A 
SCUOLA” EMANATO DAL MINISTERO DELL’AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL 
MARE. APPROVAZIONE PROGETTO. ATTO DI INDIRIZZO”, si deliberava:  
 di approvare il progetto dei lavori per la realizzazione dio un impianto fotovoltaico presso 

la scuola Media Statale “Gino Rossi Vairo”,  nell’importo complessivo di euro 11.396,00 
con il seguente quadro economico: 

A Opere a base d'asta
5 500,00€              
2 000,00€              

Totale lavori 7 500,00€             
B Somme a disposizione

Spese tecniche 1 500,00€         
Spese attività didattiche 1 000,00€         
I.V.A. sui lavori (10%) 750,00€           
Cassa di previdenza 100,00€           
I.V.A. su spese tecniche 546,00€           

Totale somme a disposizione 3 896,00€             
Totale 11 396,00€           

A2 Installazione e posa impianti
A1 Fornitura di materiali e componenti

 
 Dare atto ancora che la somma necessaria di Euro 11.396,00 per l’esecuzione del 

suddetto intervento sarà finanziata: 
 per Euro 10.000,00 mediante finanziamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare giusto Decreto Ministeriale SEC/DEC/2011/1355 del 
16/12/2011 ed imputati al capitolo PEG 2079.00 intervento 2.04.03.01; 

 per Euro 1.396,00 al cap. 2320.01; 
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CONSIDERATO che con la determinazione n. 623 del 23.07.2012 il Responsabile 
dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. 
163/2006 affidava all’ingegnere Vincenzo Bifulco con Codice Fiscale BFLVCN81B28A509T - 
Partita IVA 06311171216 – con studio legale in Marigliano (NA) alla via S. Antonio n° 8 l’incarico 
relativo alla direzione e collaudo dell’impianto fotovoltaico e supporto alle attività didattiche da 
svolgersi presso la Scuola Media Statale G.R.VAIRO per la somma di € 2.500,00 oltre C.P.A. al 2% 
ed IVA al 20% per un totale complessivo di C.P.A. al 2% ed IVA al 20% pari ad € 3.060,00  ; 

VISTO  che con determinazione n. 213 del 09.05.213 è stato approvato il conto finale e 
relativo certificato di regolare esecuzione prot. n. 26098 del 03.10.2012 dei lavori di 
realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la Scuola Media Statale “G.R.Vairo”, eseguiti 
dall’impresa General Contractor di Voso Nicola, con sede legale in via Diaz, 34 – 84060 Prignano 
Cilento (SA) – P.Iva 03851380653, nell’importo complessivo di EURO 7.125,00  (importo 
complessivo al netto del ribasso del 5% compreso oneri per la sicurezza e oltre IVA) avente il 
seguente quadro economico 

VISTE le fatture 
 nr. 20 del 29/09/2012 dell’ing.  Vincenzo Bifulco, con studio tecnico in via S. Antonio,8 – 80034 
Marigliano (NA) – P.Iva 06311171216 acquisita in data 03.10.2012 al n. 26098 di protocollo di € 
1.560,00 e così costituita: 
                      Imponibile..........…………….………………………………........  €   1.500,00 
                      Cassa di Previdenza 4% su € 1.500,00......…………………  €         60,00 

TOTALE…………………….............……………………........     €  1.560,00 
 
nr. 21 del 29/09/2012 dell’ing.  Vincenzo Bifulco, con studio tecnico in via S. Antonio,8 – 80034 
Marigliano (NA) – P.Iva 06311171216 acquisita in data 03.10.2012 al n. 26098 di protocollo di € 
1.040,00 e così costituita: 
                      Imponibile..........…………….………………………………........  €   1.000,00 
                      Cassa di Previdenza 4% su € 1.000,00......…………………  €         40,00 

TOTALE…………………….............……………………........     €  1.040,00 
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.i.m.; 
VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; 
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;  
VISTE le vigenti legislazione e regolamenti in merito;  

DETERMINA 
1. La narrativa è parte integrante del presente provvedimento; 
2. Liquidare in favore dell’ingegnere Vincenzo Bifulco con Codice Fiscale BFLVCN81B28A509T 

- Partita IVA 06311171216 – con studio in Marigliano (NA) alla via S. Antonio n° 8, la somma 
complessiva di € 2.600,00, a saldo delle fatture nr. 20-21 del 29.09.2012 acquisite in data 
03.10.2012 prot. n° 26098; 

3. Effettuare il pagamento di Euro 2.600,00 mediante emissione di Bonifico Bancario 
all’ingegnere Vincenzo Bifulco, con Codice Fiscale BFLVCN81B28A509T - Partita IVA 
06311171216 – con studio in Marigliano (NA) alla via S. Antonio n° 8, coordinate IBAN 
IT30R0542439960000010002606; 

4. Di dare atto che la complessiva somma di Euro 2.600,00 trova imputazione all’intervento 
2.04.03.03 capitolo n. 2079.00 come già previsto con deliberazione n. 72 del 29.02.2012; 

5. il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, 
per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 4° comma del D. Lgs. 
267/2000 del vigente regolamento di contabilità. 

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 

 

 


