
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N.  13 DEL 18-06-2014
R. G. N. 307 DEL 22-07-2014
OGGETTO: Approvazione Stato finale e Liquidazioni spettanze

in relazione all'esecuzione dei "Lavori di
risanamento strutturale locale alla Scuola
Elementare del Rione Fellino"

CIG 5386862326

L'anno  duemilaquattordici addì  diciotto del mese di giugno, il Responsabile del
Servizio LL.PP. Arch. Russo Assuntino

Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. lgs  165/2001

Premesso
che, in data 28/09/2009 con Ordinanza Sindacale n.15, il plesso scolastico del Rione Fellino
veniva chiuso per motivi prudenziali, dovuti sostanzialmente alle cattive condizioni dei solai del
piano rialzato, lasciando gli abitanti del Rione Fellino senza scuola elementare, non potendo più
garantire, in sicurezza, lo svolgimento delle attività didattico-educative;
che alcun finanziamento è pervenuto ad eccezione di quello relativo al II Programma Stralcio di
interventi urgenti sul patrimonio scolastico per la messa in sicurezza degli elementi non
strutturali a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, di cui alla delibera CIPE n.6/012;
che, dunque, risultava opportuno e propedeutico effettuare i necessari lavori di risanamento
strutturale locale prima di procedere all’esecuzione delle opere di cui al punto precedente;
che, pertanto, con Deliberazione di G.C. n.19/2013 veniva approvato il progetto preliminare dei
“Lavori di risanamento strutturale locale della Scuola Elementare del Rione Fellino” per
l’importo complessivo di € 63.053,97, redatto dall’UTC Servizio LL.PP.;
che con Deliberazione di G.C. n.35/013 il progetto veniva previsto nel Programma Triennale
delle OO.PP. 2013-2015 e nel Piano annuale 2013;
che con Delibera di G.C. n.36/013 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di che
trattasi, redatto dall’UTC Servizio LL.PP., con l’elenco puntuale dei mutui i cui residui,
opportunamente rendicontati, costituiscono la copertura finanziaria per la realizzazione
dell’intervento, in quanto la CC.DD.PP., con propria determinazione, ne ha autorizzato il diverso
utilizzo;
che, con Deliberazione n.86 del 05/09/2013, veniva approvato il progetto esecutivo, redatto
dall’UTC Servizio LL.PP.;



che, con determinazione UTC n.52/013, veniva pubblicato un Avviso per l’acquisizione di
manifestazioni d’interesse all’esecuzione di opere pubbliche, finalizzato alla formazione di
appositi elenchi per la selezione dei nominativi da invitare a ciascuna procedura negoziata,
ovvero di cottimo fiduciario, così come previsto per i contratti di importi sotto soglia;
che con Determinazione UTC ll.pp. n.57 del 14/10/2013 veniva costituita apposita Commissione
per la selezione dei 5 operatori da invitare, al fine di garantire il rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
che, alla data di scadenza, pervenivano n.19 manifestazioni d’interesse da parte di altrettanti
operatori economici del settore, giusta attestazione dell’Ufficio Protocollo;
che, in data 17/10/2013, con apposito Verbale, la Commissione sorteggiava n.5 operatori
economici da invitare per la procedura in oggetto.
che, ai sensi dell’art.11, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006 si procedeva all’adozione di specifico
atto a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
che con Determinazione n.58/2013 veniva effettuata la presa d’atto del Verbale di sorteggio dei
5 operatori da invitare alla procedura di affidamento dei lavori per ciascuna delle opere
pubbliche programmate per l’annualità 2013;
che, con Determinazione a contrarre n.59 del 21/12/2013, data la natura e l’esiguità dell’importo
dei lavori, si stabiliva di procedere ai sensi dell’art.125, comma quarto del D.Lgs. 163/2006, che
definisce il cottimo fiduciario quale procedura negoziata per l’affidamento a terzi dei lavori;

Rilevato
che con Determinazione n.62 del 05/11/2013 si provvedeva all’aggiudicazione provvisoria dei
lavori di che trattasi, in base alle risultanze del Verbale precedentemente citato;
che con Determinazione n.69 del 18/12/2013 si provvedeva all’aggiudicazione definitiva dei
lavori alla Ditta Co.Ge.Pi. Srl, con sede in Pomigliano D’Arco (Na), alla via Firenze, n.17
C.F./P.Iva n.06097891219 per il prezzo complessivo di € 41.636,40 oltre € 1.412,36 per oneri di
sicurezza non soggetto a ribasso d’asta ed Iva come per legge;
che con Verbale di consegna del 08/01/2014, la D.L. dava corso all’inizio dei lavori nelle more
della stipulazione del Contratto d’appalto, data l’urgenza di eseguire l’intervento;
che in data 06/03/2014 con numero 2 di repertorio è stato stipulato il Contratto d’appalto,
regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate di Nola (Na);
che in data 19/03/2014 con prot. n.2051 la D.L. trasmetteva una perizia di variante in corso
d’opera, in diminuzione rispetto all’importo di contratto, per consentire l’esecuzione di ulteriori
opere di risanamento, evidenziatesi in corso d’opera, in luogo delle opere di finitura previste in
progetto;
che con Deliberazione n.21 del 20/03/2014 si provvedeva all’approvazione della suddetta Perizia
di variante dei lavori di che trattasi per un importo di € 40.172,50 oltre € 1.412,36 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
che con nota di trasmissione prot. n.2163 del 24/03/2014 la D.L. trasmetteva gli atti contabili,
amministrativi e tecnici dello stato finale dell’opera;

Dato atto
che l’opera è finanziata con fondi derivanti da residui di mutui contratti con la Cassa DD.PP. e
risulta iscritta nel redigendo Bilancio 2014, alla gestione residui 2004, come segue:

Mutuo posizione 4369619/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 3.469,88 –
Concesso per i “Lavori di sistemazione di Via Sasso e Via Circumvallazione” – Iscritto al
bilancio entrata, gestione residui, al CAP. N. 5058.00 ACC. N. 71.05/2004 e al bilancio
spesa, gestione residui, al CAP. N. 3100.02 IMP. N. 751.02/2004;
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Mutuo posizione 4373118/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 11.072,37 -
Concesso per i “Lavori di costruzione impianto P.I. Via Pizzolungo” - Iscritto al bilancio
entrata, gestione residui, al CAP. N. 5058.08 ACC. N. 75.01/2004 e al bilancio spesa,
gestione residui, al CAP. N. 3100.17 IMP. N. 762.01/2004;
Mutuo posizione 4373120/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 12.142,77 -
Concesso per i “Lavori di sistemazione via S. Lucia, rifacimento impianto P.I. e
costruzione parcheggio II° Lotto” - Iscritto al bilancio entrata, gestione residui, al CAP. N.
5058.06 ACC. N. 73.01/2004 e al bilancio spesa, gestione residui, al CAP. N. 3100.15
IMP. N. 760.01/2004;
Mutuo posizione 4407521/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 3.320,27 -
Concesso per i “Lavori di sistemazione piazzetta Sasso” - Iscritto al bilancio entrata,
gestione residui, al CAP. N. 5058.10 ACC. N. 77.01/2004  e ACC. N. 39.01/2008 e al
bilancio spesa, gestione residui, al CAP. N. 3110.21 IMP. N. 630.01/2004;
Mutuo posizione 4271623/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 6.972,75 -
Concesso per i “Lavori di Ampliamento via Cicciano” - Iscritto al bilancio entrata,
gestione residui, al CAP. N. 5058.00 ACC. N. 71.15/2004 e al bilancio spesa, gestione
residui, al CAP. N. 3100.00 IMP. N. 749.03/2004;
Mutuo posizione 4271664/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 1.496,08 -
Concesso per i “Lavori di sistemazione ex casa del Fascio” - Iscritto al bilancio entrata,
gestione residui, al CAP. N. 5058.00 ACC. N. 71.22/2004 e al bilancio spesa, gestione
residui, al CAP. N. 3100.00 IMP. N. 749.09/2004;
Mutuo posizione 4271640/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 3.386,49 -
Concesso per i “Lavori di pavimentazione marciapiedi Rione Fellino” - Iscritto al bilancio
entrata, gestione residui, al CAP. N. 5058.00 ACC. N. 71.19/2004 e al bilancio spesa,
gestione residui, al CAP. N. 3100.00 IMP. N. 749.07/2004;
Mutuo posizione 4333336/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 6.030,17 -
Concesso per i “Lavori di costruzione strada di collegamento tra via Pizzolungo e via
Pozzi S. Agnello” - Iscritto al bilancio entrata, gestione residui, al CAP. N. 5058.00 ACC.
N. 71.06/2004 e al bilancio spesa, gestione residui, al CAP. N. 3100.09 IMP. N.
754.02/2004;
Mutuo posizione 4442331/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 1.099,00 -
Concesso per i “Lavori di realizzazione parco pubblico polivalente I° Lotto” - Iscritto al
bilancio entrata, gestione residui, al CAP. N. 5058.18 ACC. N. 85.01/2004 e al bilancio
spesa, gestione residui, al CAP. N. 3505.00 IMP. N. 785.01/2004;
Mutuo posizione 4442332/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 1.209,71 -
Concesso per i “Lavori di realizzazione parcheggio per automezzi comunali - Iscritto al
bilancio entrata, gestione residui, al CAP. N. 5058.16 ACC. N. 83.01/2004 e al bilancio
spesa, gestione residui, al CAP. N. 2040.05 IMP. N. 737.01/2004;
Mutuo posizione 4442334/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 949,84 -
Concesso per i “Lavori di sistemazione e costruzione impianto P.I. sul territorio comunale”
- Iscritto al bilancio entrata, gestione residui, al CAP. N. 5058.23 ACC. N. 89.01/2004 e al
bilancio spesa, gestione residui, al CAP. N. 3154.02 IMP. N. 774.02/2004;
Mutuo posizione 4373111/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 4.179,60 -
Concesso per i “Lavori di rifacimento impianto P.I. e sostituzione organi illuminanti strade
comunale” - Iscritto al bilancio entrata, gestione residui, al CAP. N. 5058.07 ACC. N.
74.01/2004 e al bilancio spesa, gestione residui, al CAP. N. 3100.16 IMP. N. 761.01/2004;
Mutuo posizione 4407517/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 586,09 -
Concesso per i “Lavori di sistemazione e costruzione marciapiedi in via G. Mameli e in via
M. Taliento” - Iscritto al bilancio entrata, gestione residui, al CAP. N. 5058.11 ACC. N.
78.01/2004 e al bilancio spesa, gestione residui, al CAP. N. 3110.22 IMP. N. 767.01/2004;
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Mutuo posizione 4407518/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 106,48 -
Concesso per i “Lavori di costruzione marciapiedi via G. Matteotti I° Lotto” - Iscritto al
bilancio entrata, gestione residui, al CAP. N. 5058.13 ACC. N. 80.02/2004 e al bilancio
spesa, gestione residui, al CAP. N. 3110.24 IMP. N. 769.02/2004;
Mutuo posizione 4373123/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 175,01 -
Concesso per “acquisto automezzi” - Iscritto al bilancio entrata, gestione residui, al CAP.
N. 5058.00 ACC. N. 71.07/2004 e al bilancio spesa, gestione residui, al CAP. N. 3468.01
IMP. N. 783.01/2004;
Mutuo posizione 4271626/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 3.660,32 -
Concesso per i “Lavori parcheggio al Rione IACP” - Iscritto al bilancio entrata, gestione
residui, al CAP. N. 5058.00 ACC. N. 71.16/2004 e al bilancio spesa, gestione residui, al
CAP. N. 3100.00 IMP. N. 749.04/2004;
Mutuo posizione 42414975/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 3.197,14 -
Concesso per i “Lavori di sistemazione piazzetta via Principe di Piemonte” - Iscritto al
bilancio entrata, gestione residui, al CAP. N. 5058.09 ACC. N. 76.01/2004 e al bilancio
spesa, gestione residui, al CAP. N. 3100.20 IMP. N. 765.01/2004;

Dato atto altresì
che con determinazione n.70 del 19/12/2013 è stato conferito all’Arch. Pellegrino Gragnano
l’incarico di Direttore dei Lavori e al geom. Antonio Altarelli, l’incarico di Coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione dell’Opera;
che l’importo complessivo delle prestazioni professionali veniva determinato in e 5.818,93 oltre
Oneri previdenziali al 4% ed Iva al 22%, di cui € 4.000,00 per la prestazione di Direttore dei
Lavori ed € 1.818,93 per la prestazione di Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva;
che l’importo del corrispettivo di ciascuna delle prestazioni citate veniva prevista nel q.e. di
progetto ovvero nel q.e. di assestamento finale dell’opera e trova imputazione in bilancio alla
gestione residui 2012, al Cap.2484.08, Imp. 784;

che pertanto è necessario richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti i fondi necessari per poter
procedere alla liquidazione dei lavori e delle competenze professionali, secondo quanto riportato
nel q.e. di assestamento finale dell’opera, trasmesso il 24/03/2014 al prot. n.2163;

Richiamati
- il D.lgs. 12 Aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento sui Contratti pubblici approvato con D.P.R. 207/2010;
- la L.R. n.3/2007;
- Il Regolamento Comunale per la disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia,
approvato con Delibera del C.C. n.14/012;

Vista la Determina UTC R.S. Lavori pubblici n°69/013 di aggiudicazione definitiva alla Ditta
Co.Ge.Pi. Srl, con sede in Pomigliano D’Arco (Na), alla via Firenze, n.17 C.F./P.Iva
n.06097891219;
Vista la Determina UTC R.S. Lavori pubblici n°70/013 di conferimento dell’incarico
professionale di Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
dell’opera;
Vista la fattura n.26 del 24/03/2014 e trasmessa in pari data al prot. n.2164 dalla Ditta
appaltatrice Co.Ge.Pi. Srl per un importo contabilizzato di opere eseguita pari ad € 40.155,14 al
netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed all’Iva del 10% per un totale complessivo
di € 45.724,25;
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Vista la fattura n.7 del 24/03/2014 trasmessa in pari data al prot. n.2165 dall’Architetto
Pellegrino Gragnano, Direttore dei Lavori, per l’importo di € 4.000,00 oltre € 160,00 per
contributi previdenziali ed € 915,20 per Iva al 22%, come per legge, per un totale di € 5.075,20;
Vista la Certificazione di regolarità contributiva emessa da Inarcassa in data 08/04/2014
acquisita in pari data al prot. n.2572;
Vista la fattura n.2 del 24/03/2014, trasmessa in pari data al prot. n.2166 dal Geom. Antonio
Altarelli, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione,  per l’importo di 1.818,93 oltre €
72,76 per contributi previdenziali ed € 416,17 per Iva al 22% come per legge, per un totale di €
2.307,86;

Verificati gli atti dello stato finale dell’opera,  trasmessi dalla D.L. in data 24/03/2014 al prot.
n.2163, ivi compreso il q.e. di assestamento finale, dal quale risulta:

per lavori ………………………….... € 40.155,14
per oneri di sicurezza ………………..€   1.412,36
                              Sommano               € 41.567,50
IVA al 10% sui lavori e sicurezza       €   4.156,75
Spese tecniche                                      €  5.818,93
Cassa previdenziale                             €     232,76
Incentivi                                               €     969,82
IVA su spese tecniche al 22%             €   1.331,85
         TOTALE da liquidare              € 54.077,13

Ritenuto potersi procedere in merito, D E T E R M I N A

di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare gli atti contabili dello stato finale ed il q.e. di assestamento finale dell’opera
precedentemente riportato, come contabilizzato dal Direttore dei Lavori;
di liquidare alla Ditta Co.Ge.Pi. Srl, con sede in Pomigliano D’Arco (Na), alla via Firenze, n.17
C.F./P.Iva n.06097891219 l’importo complessivo di € 41.567,50 per lavori e sicurezza oltre €
4.156,75 per Iva al 10% per un importo totale di € 45.724,25, ad avvenuta ricezione della
Certificazione di regolarità contributiva da parte della cassa Edile di Napoli;
di liquidare, in ossequio alla Determinazione di incarico n.70/013, le competenze tecniche per la
Direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, rispettivamente
determinate in € 4.000,00 oltre € 160,00 per contributi previdenziali ed € 915,20 per Iva al 22%,
come per legge, per un totale di € 5.075,20, all’Arch. Pellegrino Gragnano; ed in € 1.818,93 oltre
€ 72,76 per contributi previdenziali ed € 416,17 per Iva al 22% come per legge, per un totale di €
2.307,86, al Geom. Antonio Altarelli, ad avvenuta ricezione del Certificato di regolarità
contributiva da parte della Cassa di competenza;
di liquidare l’importo lordo del 2% pari ad € 969,82, in base alle percentuali delle prestazioni
effettivamente espletate dal personale interno, così come stabilito dal Regolamento dell’Ente, in
base al prospetto allegato alla presente;
di richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti la somma complessiva di € 54.077,13, così come
precedentemente determinata, a valere sui fondi derivanti da residui dei seguenti mutui:

Mutuo posizione 4369619/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 3.469,88 –
Concesso per i “Lavori di sistemazione di Via Sasso e Via Circumvallazione” – Iscritto al
bilancio entrata, gestione residui, al CAP. N. 5058.00 ACC. N. 71.05/2004 e al bilancio
spesa, gestione residui, al CAP. N. 3100.02 IMP. N. 751.02/2004;
Mutuo posizione 4373118/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 11.072,37 -
Concesso per i “Lavori di costruzione impianto P.I. Via Pizzolungo” - Iscritto al bilancio
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entrata, gestione residui, al CAP. N. 5058.08 ACC. N. 75.01/2004 e al bilancio spesa,
gestione residui, al CAP. N. 3100.17 IMP. N. 762.01/2004;
Mutuo posizione 4373120/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 12.142,77 -
Concesso per i “Lavori di sistemazione via S. Lucia, rifacimento impianto P.I. e
costruzione parcheggio II° Lotto” - Iscritto al bilancio entrata, gestione residui, al CAP. N.
5058.06 ACC. N. 73.01/2004 e al bilancio spesa, gestione residui, al CAP. N. 3100.15
IMP. N. 760.01/2004;
Mutuo posizione 4407521/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 3.320,27 -
Concesso per i “Lavori di sistemazione piazzetta Sasso” - Iscritto al bilancio entrata,
gestione residui, al CAP. N. 5058.10 ACC. N. 77.01/2004  e ACC. N. 39.01/2008 e al
bilancio spesa, gestione residui, al CAP. N. 3110.21 IMP. N. 630.01/2004;
Mutuo posizione 4271623/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 6.972,75 -
Concesso per i “Lavori di Ampliamento via Cicciano” - Iscritto al bilancio entrata,
gestione residui, al CAP. N. 5058.00 ACC. N. 71.15/2004 e al bilancio spesa, gestione
residui, al CAP. N. 3100.00 IMP. N. 749.03/2004;
Mutuo posizione 4271664/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 1.496,08 -
Concesso per i “Lavori di sistemazione ex casa del Fascio” - Iscritto al bilancio entrata,
gestione residui, al CAP. N. 5058.00 ACC. N. 71.22/2004 e al bilancio spesa, gestione
residui, al CAP. N. 3100.00 IMP. N. 749.09/2004;
Mutuo posizione 4271640/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 3.386,49 -
Concesso per i “Lavori di pavimentazione marciapiedi Rione Fellino” - Iscritto al bilancio
entrata, gestione residui, al CAP. N. 5058.00 ACC. N. 71.19/2004 e al bilancio spesa,
gestione residui, al CAP. N. 3100.00 IMP. N. 749.07/2004;
Mutuo posizione 4333336/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 6.030,17 -
Concesso per i “Lavori di costruzione strada di collegamento tra via Pizzolungo e via
Pozzi S. Agnello” - Iscritto al bilancio entrata, gestione residui, al CAP. N. 5058.00 ACC.
N. 71.06/2004 e al bilancio spesa, gestione residui, al CAP. N. 3100.09 IMP. N.
754.02/2004;
Mutuo posizione 4442331/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 1.099,00 -
Concesso per i “Lavori di realizzazione parco pubblico polivalente I° Lotto” - Iscritto al
bilancio entrata, gestione residui, al CAP. N. 5058.18 ACC. N. 85.01/2004 e al bilancio
spesa, gestione residui, al CAP. N. 3505.00 IMP. N. 785.01/2004;
Mutuo posizione 4442332/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 1.209,71 -
Concesso per i “Lavori di realizzazione parcheggio per automezzi comunali - Iscritto al
bilancio entrata, gestione residui, al CAP. N. 5058.16 ACC. N. 83.01/2004 e al bilancio
spesa, gestione residui, al CAP. N. 2040.05 IMP. N. 737.01/2004;
Mutuo posizione 4442334/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 949,84 -
Concesso per i “Lavori di sistemazione e costruzione impianto P.I. sul territorio comunale”
- Iscritto al bilancio entrata, gestione residui, al CAP. N. 5058.23 ACC. N. 89.01/2004 e al
bilancio spesa, gestione residui, al CAP. N. 3154.02 IMP. N. 774.02/2004;
Mutuo posizione 4373111/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 4.179,60 -
Concesso per i “Lavori di rifacimento impianto P.I. e sostituzione organi illuminanti strade
comunale” - Iscritto al bilancio entrata, gestione residui, al CAP. N. 5058.07 ACC. N.
74.01/2004 e al bilancio spesa, gestione residui, al CAP. N. 3100.16 IMP. N. 761.01/2004;
Mutuo posizione 4407517/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 586,09 -
Concesso per i “Lavori di sistemazione e costruzione marciapiedi in via G. Mameli e in via
M. Taliento” - Iscritto al bilancio entrata, gestione residui, al CAP. N. 5058.11 ACC. N.
78.01/2004 e al bilancio spesa, gestione residui, al CAP. N. 3110.22 IMP. N. 767.01/2004;
Mutuo posizione 4407518/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 106,48 -
Concesso per i “Lavori di costruzione marciapiedi via G. Matteotti I° Lotto” - Iscritto al
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bilancio entrata, gestione residui, al CAP. N. 5058.13 ACC. N. 80.02/2004 e al bilancio
spesa, gestione residui, al CAP. N. 3110.24 IMP. N. 769.02/2004;
Mutuo posizione 4373123/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 175,01 -
Concesso per “acquisto automezzi” - Iscritto al bilancio entrata, gestione residui, al CAP.
N. 5058.00 ACC. N. 71.07/2004 e al bilancio spesa, gestione residui, al CAP. N. 3468.01
IMP. N. 783.01/2004;
Mutuo posizione 4271626/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 3.660,32 -
Concesso per i “Lavori parcheggio al Rione IACP” - Iscritto al bilancio entrata, gestione
residui, al CAP. N. 5058.00 ACC. N. 71.16/2004 e al bilancio spesa, gestione residui, al
CAP. N. 3100.00 IMP. N. 749.04/2004;
Mutuo posizione 42414975/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 3.197,14 -
Concesso per i “Lavori di sistemazione piazzetta via Principe di Piemonte” - Iscritto al
bilancio entrata, gestione residui, al CAP. N. 5058.09 ACC. N. 76.01/2004 e al bilancio
spesa, gestione residui, al CAP. N. 3100.20 IMP. N. 765.01/2004;

di dare atto che l’economia residua del diverso utilizzo delle somme impegnate per l’intervento
di che trattasi è pari a € 8.976,83;
di autorizzare il Responsabile del Servizio finanziario ad emettere i mandati di liquidazione ad
avvenuta erogazione delle somme autorizzate da parte della Cassa DD.PP.;
di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio AA.GG. per le dovute pubblicazioni
all’Albo Pretorio on-line e sul portale Amministrazione trasparente; al Responsabile del Servizio
finanziario, per i successivi adempimenti di competenza ed al Sindaco, come da prassi.

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to  Arch. Russo Assuntino

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Roccarainola lì  Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  De Blasio Mariarosaria

Il Responsabile del Servizio, preso atto della Regolarità Contabile, pone in
esecuzione la determina come innanzi riportata.

Roccarainola lì Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to  Arch. Russo Assuntino

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’Albo Pretorio on line il       22-07-2014                      per quindici giorni
consecutivi.

Determinazione Servizio LL.PP. n.13 del 18-06-2014 Comune di Roccarainola



Roccarainola lì, 22-07-2014 Il Responsabile
F.to Dott. Gennaro Aiello

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Roccarainola lì, ____________________ Il Responsabile del Servizio LL.PP.
 Arch. Russo Assuntino

Determinazione Servizio LL.PP. n.13 del 18-06-2014 Comune di Roccarainola


