
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 181 del 20 agosto 2014 

REG. GEN. N° 1280 DEL 22.08.2014 
Oggetto: “Riqualificazione della villa comunale”. Liquidazione di spesa alla I.T.E.M. 

s.n.c. di Omignano per le lavorazioni effettuate. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 
 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 292 del 20.09.2012 è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori di “Riqualificazione della villa comunale” dell’importo di € 
350.000,00, acquisito al n. 28418 di protocollo del 06.10.2011, redatto dal geom. Sergio Lauriana 
con la collaborazione dell’arch. Benga Massimiliano; 
 che con determinazione n. 041 del 26 febbraio 2013 è stato conferito allo studio ARSAC 
(P. I.V.A. 0952890 100 3), con sede in Roma alla piazza Bologna 49, nella persona dell’arch. 
Benga Massimiliano (C. F. BNG MSM 70C05 H501P), l’incarico per la direzione dei lavori, la 
contabilità e per la redazione del certificato di regolare esecuzione degli interventi di 
“Riqualificazione della villa comunale” 
 che con contratto n. 960 di repertorio dell’8 aprile 2013 – registrato ad Agropoli il 
16.04.2013 al n. 96 – Serie I, i lavori di “Riqualificazione della villa comunale” furono affidati 
alla I.T.E.M. s.n.c., con sede in Omignano alla località Casa Vecchia, per l’importo di € 
194.851,33, di cui € 184.439,09 per lavori veri e propri ed € 8.412,24 per oneri per l’attuazione 
dei piani di sicurezza; 
 che con Verbale in data 01.08.2013 si è proceduto alla consegna dei lavori di  
“Riqualificazione della villa comunale”; 

 VISTO il giornale dei lavori depositato dal direttore dei lavori al n. 11321 di protocollo del 
12 maggio 2014, sottoscritto senza eccezioni e riserva dalla I.T.E.M. s.n.c., da cui si evince un 
importo di € 3.276,72, relativo alle lavorazioni eseguite; 
 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 07 maggio 2014 con cui è stato 
rescisso il contratto di appalto n. 960 di repertorio dell’8 aprile 2013 stipulato con la ITEM s.n.c. 
per l’esecuzione degli interventi di “Riqualificazione della villa comunale”; 
 VISTA la nota del 13.05.2014, acquisita in data 14.05.2014 al n. 11720 di protocollo, con la 
quale la ITEM s.n.c. ha chiesto il pagamento delle lavorazioni eseguite, senza null’altro a 
pretendere dall’Amministrazione Comunale in riferimento ai lavori di cui in oggetto; 
 VISTA la fattura n. 61/2014 del 04.07.2014, della I.T.E.M. s.n.c., (P. I.V.A. 0278667 065 9), 
con sede in Omignano alla località Casa della vecchia – Parco la Piazzetta, acquisita in data 
28.07.2014 al n. 18889 di protocollo, dell’importo di € 3.604,39 I.V.A. compresa, relativa alle 
lavorazioni effettuate per gli interventi di “Riqualificazione della villa comunale”; 
 DATO ATTO che la spesa è imputata sull’intervento n 2.09.06.01 - Capitolo n. 2366.00; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
 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 I.T.E.M. s.n.c., (P. I.V.A. 0278667 065 9) con sede in Omignano alla località 
Casa della vecchia – Parco la Piazzetta, mediante bonifico bancario - IBAN: IT61 O081 5476 
6700 0002 0102 814, la complessiva somma di € 3.604,39, per il pagamento delle lavorazioni 
effettuate per gli interventi di “Riqualificazione della villa comunale”. 
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3. Provvedere al pagamento della sopra indicata somma di € 3.604,39, alla I.T.E.M. s.n.c., ad 
avvenuto trasferimento dell’importo da parte della Cassa Depositi e Prestiti e dopo 
l’acquisizione del documento di regolarità contributiva. 

4. Imputare la spesa sull’intervento n 2.09.06.01 - Capitolo n. 2366.00. 

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

Il Responsabile del Servizio 
F.to Geom. Sergio Lauriana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
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 


