
N.773 del 16/11/2015 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO                             

 

DETERMINAZIONE N.93 del 16/11/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PER PRELIEVO MATERIALI PROVENIENTI DALL' 

ESUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA 

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.-  

CIG N. Z851669BCD 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
nominato con decreto Sindacale n. 1 del 3.06.2015 

            

PREMESSO:  

-che con determina n. 529 del 1.08.2014, veniva finanziata l’esecuzione dei lavori in oggetto per un importo     
complessivo di €. 75.000,00  così distinta : 
 
    A) Importo totale  lavori   a misura                                                                                                      €  55.490,21  
 
    B) somme a disposizione dell' Amm.ne  
 
- iva 22% sui lavori                                                                                       € 12.207,84 
b.1  oneri discarica                                                                                       €   2.000,00 
b.2 imprevisti                                                                                                 €  5.301,95 
                                                                                                                        =========  
totale somme a disposizione                                                                           in uno                                   € 19.509,79 
                                                                                                                                                                         ======== 
 Importo totale dell' opera A + B                                                                                                             € 75.000,00 
- che con determina n.551 del 14/8/2014, i lavori di che trattasi, a seguito di procedura negoziata senza 
previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art.122 comma 7 del DPR 163/2006, e ss.mm.iii e con 
aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso ex art 82 comma 2 lett. A) Dlgs 163/2006 e s.m.i. ed 
esclusione automatica delle offerte anomale ex  art 122 comma 8 ) del medesimo decreto,  venivano 

affidati in via definitiva, all’impresa " D.L. Appalti s.r.l." con sede legale in Cercola - NA - alla Via Don 
Minzoni n. 251 partita iva 06848621212 per l'importo di € 33.932,81 al netto del ribasso offerto del 
38,849% sull’importo a base d’asta di e 55.490,21;  
 
Visto il “Foglio di Patti e Condizioni” sottoscritto in data 18.08.2014; 
 



VISTI gli atti di contabilità finale redatti dal direttore dei Lavori geom. Vincenzo De Matteo - Responsabile 
del Settore Manutenzione " dai quali risulta che l’impresa appaltatrice ha eseguito ed ultimato in tempo 
utile contrattuale i lavori affidati per € 33.657,74 al netto del ribasso contrattuale compresi gli oneri di 
sicurezza e pertanto rimane il credito dell’impresa di €. 33.657,74 oltre iva 22%;  
 
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) datato 12.11.2014 rilasciato dal Direttore dei Lavori dal 
quale risulta il credito per l’impresa appaltatrice pari a €. 33.657,74  oltre iva 22%; 
 
DATO ATTO che l’impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza riserve; 
 
RITENUTO i predetti elaborati meritevoli di approvazione, per cui si può procedere alla liquidazione in 
favore della ditta “ D.L. Appalti s.r.l." con sede legale in Cercola - NA - alla Via Don Minzoni n. 251 partita iva 
06848621212 a tacitazione di ogni suo avere della predetta somma lorda di €. 33.657,944 per lavori di " 
Manutenzione dei plessi scolastici per l'avvio dell' anno scolastico 2014-2015; 
 
VISTA la relativa fattura  : 

o N. 17/PA del 01.08.2015  in atti al protocollo n. 11908 del 05.11.2015 per l’importo  di €. 
41.062,69 di cui € 33.657,94   per lavori principali ed €. 7.404,75  per IVA al 22%; 

 

DATO ATTO che l’impresa risulta regolare con i versamenti previdenziali e assistenziali, giusto DURC 

emesso dalla Cassa Edile  di Roma in data 25.08.2015 in atti, e 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” : 

 

 Codice IBAN IT 63Y051424009012757108080; 
 

DATO ATTO, altresì, che l’importo da liquidare trova copertura finanziaria sui capitoli 566/01 - 592/01 e 
618/01 del bilancio comunale  anno 2014 nell’importo complessivo di € 41.062,68;  
 
RITENUTO 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; 
DATO ATTO che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i 
residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento 
straordinario; 
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 degli uffici e dei servizi aventi entrambi ad oggetto le 
attribuzioni dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;  

  
D E T E R M I N A 

 
1. APPROVARE gli atti di contabilità dei lavori “Lavori di Manutenzione ordinaria e Straordinaria dei 

plessi scolastici per l'avvio dell' anno scolastico  2014 - 2015”,  redatti dal direttore dei Lavori geom. 
De Matteo Vincenzo  responsabile del Settore Manutenzione  dai quali risulta che l’impresa appaltatrice 
ha eseguito ed ultimato in tempo utile contrattuale i lavori affidati per € 33.657,94 al netto del ribasso 
contrattuale; 

2. APPROVARE il Certificato di regolare esecuzione  datato 12.11.2014 rilasciato dal Direttore dei Lavori 
dal quale risulta il credito della ditta appaltatrice pari a €. 33.657,94 oltre iva 22% nella misura di € 
7.044,68 e per complessive € 41.062,68 ; 
 

1) DI  LIQUIDARE la spesa complessiva di Euro  33.657,94 oltre iva 22% a favore del creditore di seguito 

indicato: 



Fornitore 
N. Fattura 

Data Fattura Importo Capitolo 
Impegno 

N. e anno 
CIG/CUP 

D.L. Appalti s.r.l. .   17/PA  01.08.2014  33.657,94 

555/01 

592/01 

618,01 

2014 Z78115CC54 

   
Iva 22% € 

7.404,75 
   

       

 

2) di dare atto che sui predetti impegni   la residua la somma di Euro 274,87  la quale: 

 rimane a disposizione per successive liquidazioni; 

 costituisce economia di spesa; 

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per 

l’emissione del relativo mandato di pagamento in compensazione con somme iscritte a ruoli ai sensi 

dell'art.28-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 29.09.1973 n. 602 per l'importo di € 6.700,00 

F.to Il Responsabile del  Settore 

     Geom. Vincenzo De Matteo                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Timbro 



RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel) 

 

Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e 

fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa 

specificato. 

 

Data ..........................................                                         L’addetto al servizio finanziario  

 ................................................................ 

 

MANDATI EMESSI 

 

Numero Data Importo Note 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

       

       

       


