
 

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

TERRITORIO 

n° 595 del 09.12.2013 

 
                       REG. GEN. N°1957        DEL 10/12/2013                      

Oggetto: 

 

Lavori di COMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA CON 
ANNESSO IMPIANTO DI POMPAGGIO SU VIA F.LLI BANDIERA. 
Liquidazione impresa RUSSO COSTRUZIONI S.A.S. – SALERNO –  
CIG: Z370CC456B 

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 numerosi cittadini residenti in Via F.lli Bandiera hanno evidenziato la necessità di 

realizzare una fognatura che serva varie abitazioni dell’area; 
 che l’U.T.C. ha accertato la fattiva necessità di effettuare tale fognatura; 
 che  con Deliberazione della Giunta Comunale n° 321 del 03/12/2009 venne approvato  il 

progetto esecutivo dei lavori di “MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE VIA F.LLI BANDIERA”, prot. 
n. 43493 del 03.12.2009 nell’importo complessivo di €. 162.358,53 di cui €. 137.774,11 per 
lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 24.584,53 per somme a disposizione; 

 che  con Deliberazione della Giunta Comunale n° 176 del 26/05/2011 venne approvato  il 
progetto stralcio dei lavori di “MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE VIA F.LLI BANDIERA”, prot. n. 
13973 del 26.05.2011 nell’importo complessivo di €. 51.319,23, redatto dall’U.T.C.; 

 che  con Deliberazione della Giunta Comunale n° 105 del 15.03.2012 venne approvato  il 
progetto dei lavori di “REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA CON ANNESSO IMPIANTO DI 
POMPAGGIO SU VIA F.LLI BANDIERA”, nell’importo complessivo di €. 44.671,76 di cui €. 
39.885,50 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 4.786,26 per somme a 
disposizione, redatto dall’UTC; 
CONSIDERATO che, al fine di rendere funzionale sia la rete idrica che fognaria sono stati 

necessari ulteriori lavori per il completamento delle stesse; 
STIMATA da parte dell’U.T.C., la spesa in euro 35.017,61 oltre I.V.A. come per legge per 

l’esecuzione dei lavori di COMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA CON ANNESSO 
IMPIANTO DI POMPAGGIO SU VIA F.LLI BANDIERA; 

CONTATTATA E AVUTA la disponibilità da parte dell'impresa RUSSO COSTRUZIONI S.A.S. di 
Russo Geom. Vincenzo & C. con sede in SALERNO alla via Luigi Staibano, 3 P.I. 02466460652, 
quale impresa di fiducia di questo comune, ad effettuare i Lavori di “COMPLETAMENTO DELLA 
REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA CON ANNESSO IMPIANTO DI POMPAGGIO SU VIA F.LLI BANDIERA”   
applicando sui prezzi del computo metrico il ribasso del 10%; 

ACCERTATA l’esecuzione di detti lavori. 
VISTA la fattura nr. 21 del 05.12.2013 dell’impresa RUSSO COSTRUZIONI S.A.S. di Russo 

Geom. Vincenzo & C. con sede in SALERNO alla via Luigi Staibano, 3 P.I. 02466460652 acquisita 
in data 06.12.2013 al n. 30152 di protocollo di € 34.667,57 e così costituita: 

Lavori a saldo dedotti del ribasso del 10% ……………...........  €   31.515,97 
I.V.A. al 10% su € 31.515,97..................……………………….…. €      3.151,60 

                TOTALE…………………….............……………………........               €     34.667,57 
       VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) C.I.P. 20131066141562 del 
29/11/2013, in corso di validità, dal quale risulta che la ditta “Russo Costruzioni s.a.s. di Russo 
Geom. Vincenzo e C.” con sede in Salerno alla via Staibano n° 3 P.IVA 02466460652 è 
REGOLARE ai fini del DURC; 
       RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore dell’impresa RUSSO COSTRUZIONI 
S.A.S. di Russo Geom. Vincenzo & C. con sede in SALERNO alla via Luigi Staibano, 3 P.I. 
02466460652 della somma complessiva di € 34.667,57 a saldo della fattura nr. 21 del 05.12.2013 
relative al saldo dei lavori di “COMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA CON 
ANNESSO IMPIANTO DI POMPAGGIO SU VIA F.LLI BANDIERA”; 
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VISTO il provvedimento Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza al 
sottoscritto della Responsabilità dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio; 

VISTO il Regolamento per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di 
servizi in economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 10/11/2011 così 
come modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.  18 del 17/04/2012;  

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 76 del 28/11/2013 ad oggetto “Art. 175, 
c. 8 del D.Lgs 267/2000 – Variazione di assestamento generale del bilancio dell’esercizio 
finanziario 2013; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 371 del 28/11/2013 di adozione del PEG 
aggiornato; 

VISTO  il D.P.R. 554/1999 e il D. Lgs. 163/2006 

VISTO  il TUEL 267/2000; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

VISTO le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito; 

DETERMINA 
 Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determina; 

 Liquidare in favore dell’Impresa RUSSO COSTRUZIONI S.A.S. di Russo Geom. Vincenzo & C. 
con sede in SALERNO alla via Luigi Staibano, 3 P.I. 02466460652 la somma complessiva di € 
34.667,57 di cui € 31.515,97 per lavori ed € 3.151,60 per IVA al 10% come per legge, a 
saldo della fattura nr. 21 del 05.12.2013 acquisita in data 06.12.2013 al n. 30152 di 
protocollo di € 34.667,57; 

 Effettuare il pagamento di Euro 39.421,92 mediante emissione di Bonifico Bancario 
all’Impresa RUSSO S.R.L. con sede in SALERNO alla Piazza G. De Crescenzo P.Iva 
03156640652 coordinate IBAN IT14V0101015200000027018542; 

 Di dare atto che la complessiva somma di Euro 39.421,92 trova imputazione al capitolo n. 
2301.00 intervento 2.09.01.01 del bilancio corrente; 

 La presente determina viene inviata al servizio ragioneria e segreteria ; 

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 

 

 


