
 

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

TERRITORIO 

n° 014   del 20.01.2015 
 

                        REG. GEN. N° 105           DEL  21/01/2015                    
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO AREE ESTERNE DEL CAMPO POLIVALENTE  -

PEPPINO IMPASTATO –  
Approvazione e Liquidazione 1° Impresa “Tema Impianti Srl”  
CUP: I83G14000360004 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 PREMESSO  

che sono stati ultimati i lavori di realizzazione del palazzetto della danza sportiva denominato PALA 
GREEN in loc. Moio di Agropoli; 

che sono in corso di ultimazione i lavori di costruzione del Campo polivalente coperto da ubicare in 
località Moio e intitolato a Peppino Impastato; 

che con la realizzazione delle suddette infrastrutture sportive, le aree esterne del campo 
polivalente devono essere sistemate e destinate al parcheggio delle autovetture dei fruitori di dette 
infrastrutture; 

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 284 del 16.10.2014 è stato approvato il 
Progetto Preliminare dei “LAVORI DI COMPLETAMENTO AREE ESTERNE CAMPO POLIVALENTE 
(PEPPINO IMPASTATO)”, nell’importo complessivo di €. 335.500,00 di cui €. 290.426,87 per 
lavori compresi oneri per la sicurezza pari €. 7.808,70 ed €. 45.073,13 per somme a disposizione 
ai fini dell’inserimento nel Programma Triennale 2014-2016 dei lavori pubblici nonché l’Elenco 
Annuale 2014, per le esigenze e i motivi sopra esposti. 

VISTO il Progetto Esecutivo dei “LAVORI DI COMPLETAMENTO AREE ESTERNE CAMPO 
POLIVALENTE (PEPPINO IMPASTATO)”, nell’importo complessivo di €. 335.500,00 di cui €. 
290.426,87 per lavori compresi oneri per la sicurezza pari €. 7.808,70 ed €. 45.073,13 per 
somme a disposizione; 
 CONSIDERATO che il Progetto Esecutivo dei “LAVORI DI COMPLETAMENTO AREE 
ESTERNE CAMPO POLIVALENTE (PEPPINO IMPASTATO)”, nell’importo complessivo di €. 
335.500,00 di cui €. 290.426,87 per lavori compresi oneri per la sicurezza pari €. 7.808,70 ed 
€. 45.073,13 per somme a disposizione è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale 
n. 293 del 22.10.2014; 

DATO ATTO che la copertura finanziaria per i suddetti lavori si otterrà: 
per euro 195.000,00 mediante la devoluzione di parte del mutuo cassa DD.PP.  

 Pos. N. 6000476 per euro 139.869,11; 
 Pos. N. 6000377 per euro   55.130,89; 

per euro 140.500,00 mediante fondi propri; 
 CONSIDERATO che con nota prot. n. 27352 del 06.11.2014 è stata richiesta, alla Cassa 
DD.PP., la devoluzione per diverso utilizzo delle somme per euro 195.000,00 sui rispettivi mutui 

 Pos. N. 6000476 per euro 139.869,11; 
 Pos. N. 6000377 per euro   55.130,89; 

per il finanziamento di parte dei “LAVORI DI COMPLETAMENTO AREE ESTERNE CAMPO 
POLIVALENTE (PEPPINO IMPASTATO)” 

VISTE le note della cassa DD.PP.: 
 prot. n. 49123 2014 del 11.11.2014, acquisita al n. 30388 di protocollo del 03.12.2014, 

di autorizzazione per il diverso utilizzo di parte del mutuo, pari ad euro 55.130,89, 
POS. N. 6000377/00; 

 prot. n. 49122 2014 del 11.11.2014, acquisita al n. 30388 di protocollo del 03.12.2014, 
di autorizzazione per il diverso utilizzo di parte del mutuo, pari ad euro 139.869,11, 
POS. N. 6000476/00; 



DATO ATTO CHE con determinazione del sottoscritto n. 609 del 05.12.2014 vennero 
affidati i “LAVORI DI COMPLETAMENTO AREE ESTERNE CAMPO POLIVALENTE (PEPPINO 
IMPASTATO)” all’Impresa “Tema Impianti Srl” con sede in Agropoli (SA) alla via Difesa n.6, per 
l’importo di euro 143.550,00 al netto delle migliorie non eseguite pari ad euro 109.091,45, del 
ribasso del 10,63% e compreso agli oneri per la sicurezza pari ad euro 7.808,70 e  oltre all’I.V.A. 
(10%) pari a euro 14.355,00 e quindi per un importo complessivo pari ad euro 157.905,00; 

VISTI gli atti contabili relativi al primo S.A.L. e relativo certificato di pagamento, vistato dallo 
scrivente Responsabile del Procedimento, per l’importo di € 141.405,00 oltre IVA al 10% pari a €. 
14.140,50 e quindi per complessivi € 155.545,50 IVA inclusa trasmessi dal Direttore dei Lavori in 
data 18.12.2014 prot. 32183; 

VISTA la fattura nr. 36/2014 del 17/12/2014 della ditta “Tema Impianti Srl” con sede in 
Agropoli (SA) alla via Difesa n.6, acquisita in data 18.12.2014 al n. 32193 di protocollo di € 
155.545,50 e così costituita: 

 Lavori al 1° SAL-……..……………………..  €    141.405,00 
      I.V.A. al 10% su € 141.405,00 ........…….…..€      14.140,50 
      TOTALE……………..……….......….……........……€  155.545,50 
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito in data 16.01.2015 dal quale 

l’impresa “Tema Impianti Srl” con sede in Agropoli (SA) alla via Difesa n.6 risulta regolare ai fini 
del DURC; 

CONSIDERATO che il predetto stato di avanzamento lavori è meritevole di approvazione; 
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore dell’impresa  “Tema Impianti Srl” 

con sede in Agropoli (SA) alla via Difesa n.6 della somma complessiva di € 155.545,50 a saldo 
della fattura nr. 36/2014 del 17.12.2014 relative al primo S.A.L. per i “LAVORI DI 
COMPLETAMENTO AREE ESTERNE CAMPO POLIVALENTE (PEPPINO IMPASTATO)”; 

VISTO il T.U.E.L. 267/2000; 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
VISTE le ulteriori norme in merito; 

DETERMINA 
 

1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

2. Approvare gli atti contabili relativi al 1° S.A.L. per i “LAVORI DI COMPLETAMENTO AREE 
ESTERNE CAMPO POLIVALENTE (PEPPINO IMPASTATO)” trasmessi al prot. 32183 in data 
18.12.2014 dal Direttore dei Lavori, per l’importo complessivo di € 155.545,50 IVA inclusa;  

3. Liquidare in favore della ditta “Tema Impianti Srl” con sede in Agropoli (SA) alla via Difesa 
n.6  la somma di € 155.545,50, a saldo della fattura nr. 36/2014 del 17/12/2014 presentata 
in data 18.12.2014 prot. n° 32193 relativa al primo S.A.L. dei “LAVORI DI 
COMPLETAMENTO AREE ESTERNE CAMPO POLIVALENTE (PEPPINO IMPASTATO)”; 

4. Ad erogazione delle somme da parte della Cassa Depositi e Prestiti emettere mandato di 
pagamento in favore dell’impresa “Tema Impianti Srl” con sede in Agropoli (SA) alla via 
Difesa n.6, la somma di Euro 155.545,50 mediante bonifico bancario con accredito sul C/C 
bancario – CODICE IBAN IT23I0834276140004010043501 presso Banco di Credito 
Cooperativo di Aquara; 

5. Imputare la spesa complessiva di € 155.545,50 : 
 per euro 139.869,11 al mutuo Pos. N. 6000476; 
 per euro   15.676,39 al mutuo Pos. N. 6000377; 

 
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   
                                     E DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                        F.to Ing. Agostino Sica 
 
 



 
 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs 
n. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _________________ Cap. PEG _____________, n° 
____________ 

 Il Responsabile del Servizio finanziario 
 Sig. Biagio Motta 
 
 


