
N.311 del 17/04/2014 
DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO                             

 

DETERMINAZIONE N.28 del 17/04/2014 DEL REGISTRO DI SETTORE 

  
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI PER LAVORI DI MNAUTENZIONE  EDIFICI 

SCOLASTICI -  A. S. -  2013-2014  
APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. – 
LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. CIG  : 525651770C. 

  
IL RESPONSABILE DE SETTORE  

adotta la seguente determinazione. 
 PREMESSO: 

- che con determinazione n. 648 del 23.07.2013, veniva  approvato il preventivo di spesa dei lavori di 
manutenzione edifici scolastici anno scolastico 2013-2014 nell’importo di € 66.367,07; 

- che con la stessa determina, si autorizzavano le attività contrattuali per l’affidamento dei suddetti 
lavori mediante procedura NEGOZIATA senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 122 
comma 7 del D. Lgs 163/2006 e s. m. i. e con il criterio del prezzo più baso a mezzo ribasso 
sull’elenco prezzi poste a base d’asta ex art 82 c. 2 lett. A) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i e L.R 
Campania n. 307 e s.m.i.-; 

- che all’esito della predetta procedura di gara , i lavori venivano appaltati alla ditta Nuzzo Federico 
con sede legale   alla Via San Gaetano 62, giusta la determinazione dirigenziale n. 829 del 4.11.2013 
trattante l’approvazione dell’aggiudicazione in € 43.275,01 di cui € 42.603,88 per lavori ( al netto 
del ribasso d’asta del 35,15% ) ed € 671,33 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

VISTO il contratto d’appalto  rep. n. 2/2014 del 29.01.2014;  
VISTO gli atti di contabilità finale, datati 6.12.2013 redatti dal geom. De Matteo Vincenzo Direttore dei 
lavori - responsabile del Settore “ Manutenzione “dai quali risulta che l'impresa appaltatrice ha eseguito ed 
ultimato nel tempo utile previsto lavori   per  €   40.356,87  compreso gli  oneri di sicurezza; 
DATO ATTO che l’impresa, ha eseguito ulteriori lavori aggiuntivi per rendere più funzionali i plessi stessi 
particolarmente ai fini della sicurezza  e dell’igiene per  € 10.489,30 al netto del ribasso d’asta del 35,15%; 
VISTO il 1° SAL e ultimo di pagamento con il quale è stato liquidato all’impresa Nuzzo Federico la somma di 
€ 40.155,09 al netto delle ritenute di garanzia;  
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, datato 6.12.2013, rilasciato dalla predetta Direzione 
lavori dal  quale risulta il credito alla  Ditta appaltatrice Nuzzo Federico  di € 201,78 così distinto: 
Lavori eseguiti                                                                           € 40.356,87  
Certificato di pagamento n. 1                                                    € 40.155,09 
                                                                                                  ========= 
Rimane un credito all’impresa  di                                              €      201,78                                                    
RITENUTO  procedere all'approvazione  del Certificato di regolare esecuzione (CRE)  come sopra redatto ed 
alla liquidazione del credito dell'impresa pari a € 201,78 oltre a € 10.489,30 per lavori aggiuntivi urgenti ed 
indifferibili; 



DATO ATTO, altresì : 
o che sono stati adempiuti  gli obblighi di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 come modificato 

dal D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito in legge con modificazioni, dalla legge 17.12.2010 n. 217 sulla 
“ tracciabilità dei flussi finanziari “   

       BANCA : Banco  di Napoli filiale di Caserta    
       IBAN  IT760 010010 1493 0100000000785  
o che è stata verificata per via telematica la regolarità contributiva in data 03.04.2014                   

come da documentazione in atti;                                                                                   
RITENUTI i predetti elaborati meritevoli di approvazione, per cui è doveroso procedere alla 

liquidazione in favore della Ditta Nuzzo Federico   con sede in Santa Maria a Vico – CE -  alla Via San 
Gaetano 62, a tacitazione di ogni suo avere le seguenti somme: 
VISTE le fatture : 
- n 7 /2014 del 4.04.2014 di € 201,78 a saldo dei lavori eseguiti oltre iva 22% nella misura di € 44,39 e per  
complessive € 247,17; 
 -n. 8/2014  del 4.04.2014  di €  10.489,30 per lavori aggiuntivi oltre iva 22% nella misura di € 2.307,65 e per 
complessive € 12.796,95;   
VISTI : 
- l'art. 107 del D.Leg.vo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
Responsabili di settore o di servizio;  
- gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull' Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi aventi entrambi ad 
oggetto le attribuzioni dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;   
RITENUTO altresì che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 
267/2000; 
VISTO il D.Lgs n. 163/2006; 
VISTO il D.P.R. 207/2010; 
VISTA la  L. R  n. 3/2007 e relativo regolamento; 

D E T E R M I N A 
 
1. APPROVARE gli atti di contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei  lavori di “ 
Manutenzione Edifici Scolastici anno scolastico 2013-2014 “  redatti dal geom. Vincenzo De Matteo,  
Direttore dei Lavori- Responsabile del Settore Manutenzione dai quali risulta che l'impresa affidataria 
Nuzzo Federico , con sede in Santa Maria a Vico – CE – alla Via San Gaetano 62,  ha eseguito ed ultimato nel 
tempo utile previsto lavori a misura per € 40.356,87; 
2. APPROVARE altresì il consuntivo dei  lavori aggiuntivi al netto del ribasso contrattuale  del 35,15% per  € 
10.489,30 oltre IVA al 22%  ; 
3.  LIQUIDARE in favore della predetta Nuzzo Federico   con sede in Santa Maria a Vico – CE -  alla Via San 
Gaetano , affidataria dei lavori  a saldo di ogni suo avere la somma , di  € 10.691,08 oltre iva come sopra 
indicata; 
4. INCARICARE l’Ufficio di Ragioneria affinché provveda agli adempimenti di propria competenza; 
5. DISPORRE che la presente determina :  
 va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale;  
 va pubblicata all' Albo Pretorio on-line di questo Ente per dieci giorni consecutivi;  
 va inserita nel fascicolo generale delle determine tenuto presso il settore AA.GG.-Segreteria; 

 Va pubblicato sul sito istituzionale del Comune al link operazione trasparenza- sezione 
provvedimenti-. 

 
                    Il Responsabile del Settore 
                                                                                                                             Geom. Vincenzo De Matteo 
 

 

 

 



SERVIZIO FINANZIARIO 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 
Ai sensi dell'art. 151 comma° del D.Lgs n267/2000, si appone il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria della spesa del bilancio (impegno n.____________________). 

 

SANTA MARIA A VICO lì,_________                    

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________ 
 

Si respinge la richiesta di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della spesa per i seguenti motivi: 

 

 

 

 

 

 

SANTA MARIA A VICO lì,_________                    

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi del vigente Regolamento di 

contabilità con il solo valore di informazione ai fini della trasparenza. 

 

SANTA MARIA A VICO lì,_________                    

Il Responsabile del Servizio 

 

____________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Presa visione, ai sensi art. 17 comma 2 Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi 

 

      Il Segretario                  Il Sindaco        

 _______________________     _______________________ 

 

 


