
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
E DEL PROCEDIMENTO 

  
AREA TECNICA  

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

n° 575 del 04.12.2013  
 
                    REG. GEN. N° 1918         DEL  06/12/2013                      

Oggetto: OPERE DI COMPLETAMENTO IN VIA F. GIOIA. 

     Liquidazione lavori – Imp. G.B.L. Costruzioni SUD S.r.l. – CIG: ZCB0CB6D68 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 
PREMESSO 
 Che da un quadro generale sullo stato di mantenimento delle strade urbane dislocate in 

diversi punti del territorio comunale, è scaturita la necessità di dar luogo, al fine di garantire 
una maggiore sicurezza, fruibilità e nel contempo migliorare l’uso dei marciapiedi del tratto 
di Via Flavio Gioia, di eseguire un intervento di messa in sicurezza e con il rifacimento di 
detto marciapiede. 

 Che è stato redatto dall’U.T.C. il progetto esecutivo dei lavori di MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA F. GIOIA; 

 Che  con Deliberazione della Giunta Comunale n° 147 del 19/04/2012 è stato approvato  il 
progetto dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA 
F. GIOIA; 

 Che con la determinazione n. 342 del 26.04.2012 il Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed 
Utilizzazione del Territorio ai sensi dell’art. 125, c.8 del D.Lgs. 163/2006 affidava 
all’Impresa l’impresa G.B.L. COSTRUZIONI SUD S.R.L. con sede in AGROPOLI alla Via 
MONZO P.Iva 03687000657, i Lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO 
MARCIAPIEDI IN VIA F. GIOIA; 

 Che l’intervento realizzato interessa il tratto di strada che si diparte da Via Amendola e 
arriva fino all’innesto con via G. Mazzini, consistente nella messa in sicurezza con il 
rifacimento dei marciapiedi. 

 Che tale intervento costituisce un’altro importante tassello del programma 
dell’Amministrazione comunale volto alla riqualificazione di tutto l’asse viario all’interno 
della perimetrazione del centro storico. 

 Che sono state necessarie eseguire opere di completamento, relative alla predisposizione dei 
sottoservizi della pubblica illuminazione, con interventi di canalizzazione delle acque 
meteoriche nelle caditoie esistenti, con relativa pulizia delle stesse con adeguamento delle 
superfici nelle zone adiacenti via F. Gioia; 

CONTATTATA l’impresa G.B.L. COSTRUZIONI SUD S.R.L. con sede in AGROPOLI alla Via MONZO 
P.Iva 03687000657, la quale si è resa disponibile ad effettuare tali lavorazioni per l’importo 
netto di euro 12.500,00 al netto del ribasso e oltre all’I.V.A.  al 10% pari ad euro 1.250,00 e 
quindi per un importo complessivo pari ad euro 13.750,00; 
ACCERTATA l’esecuzione di detti lavori. 
VISTA la fattura nr. 69/2013 del 18/11/2013 dell’impresa G.B.L. COSTRUZIONI SUD S.R.L. con 
sede in AGROPOLI alla Via MONZO P.Iva 03687000657 acquisita in data 18.11.2013 al n. 28563 
di protocollo di € 13.750,00 e così costituita: 

Lavori ..........…………….………………………………...........  €   12.500,00 
                      I.V.A. al 10% su € 12.500,00..................………………..  €     1.250,00 

TOTALE…………………….............……………………........   €    13.750,00 
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VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità dell’Impresa 
Edile G.B.L. COSTRUZIONI SUD S.R.L. con sede in AGROPOLI alla Via MONZO P.Iva 
03687000657, dal quale l’impresa stessa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC; 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore dall’Impresa Edile G.B.L. COSTRUZIONI 
SUD S.R.L. con sede in AGROPOLI alla Via MONZO P.Iva 03687000657 della somma complessiva 
di € 13.750,00 a saldo della fattura nr. 69/2013 del 18/11/2013; 
VISTA  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 28.11.2013 con la quale è stato 
effettuato l’assestamento del bilancio anno 2013; 
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 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 Edile G.B.L. COSTRUZIONI SUD S.R.L. con sede in 

AGROPOLI alla Via MONZO P.Iva 03687000657 la somma di € 13.750,00 di cui € 12.500,00 
per lavori ed € 1.250,00 per IVA al 10% come per legge, a saldo della fattura nr. 69/2013 
del 18/11/2013 acquisita in data 18.11.2013 prot. n° 28563; 

 Effettuare il pagamento di Euro 13.750,00 mediante emissione di Bonifico Bancario 
all’Impresa Edile G.B.L. COSTRUZIONI SUD S.R.L. con sede in AGROPOLI alla Via MONZO 
P.Iva 03687000657 coordinate IBAN IT33B0706676020000000406850; 

 Imputare la spesa di € 13.750,00 al capitolo PEG capitolo n. 2301.00 Intervento 
2.09.01.01; 
 

 

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.  

                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  E DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                        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 Responsabile 

  

 ____________________ 

 

 

  


