
COMUNE DI PISCIOTTA – PROVINCIA DI SALERNO  
Via del Convento 84066 Pisciotta (SA) tel. 0974970929 fax 097970900 

C O M U N E  D I  P I S C I O T T A  
U F F I C I O  T E C N I C O  

D E T E R M I N A Z I O N E  n .  1 0  d e l  1 7 / 0 2 / 2 0 0 9  
 

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO ALLA FRA ZIONE RODIO I° LOTTO - 
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N . 3 –  

L’anno duemiladieci, il giorno diciassette, del mese di febbraio, nel proprio ufficio 

I L  R E S P O N S A B I L E  D E L  S E R V I Z I O  

Premesso che: 

- con delibera di Giunta Municipale n° 29 del 03.02. 2005 veniva approvato il progetto esecutivo a dei lavori di 
completamento del campo di calcio alla frazione Rodio I° lotto   così ripartito: 
-  € 84.744,04 per lavori; 
- di cui € 84.201,06 lavori a base d’asta soggetti a ribasso; 
-          €      542,98 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso); 

- la spesa risulta finanziata per €. 134.000,00 con Mutuo della Cassa DD. e PP Posizione n° 4488982 C.U.P. n° 
B83G06000010002 

- con determina n° 98 del 12.07.2007 veniva indetta g ara d’appalto di pubblico incanto per lavori completamento del 
campo di calcio alla frazione Rodio I° Lotto ;  

- con determina n° 141 del 30.10.2008 veniva approvat o il verbale di gara e  disposto l’aggiudicazione definitiva dei 
lavori completamento del campo di calcio alla frazione Rodio I° Lotto ;  

- che con contratto redatto nelle forme di legge, stipulato tra la ditta Montuori Vito con sede in Pisciotta, contrada M. 
Campagna ed il Comune di Pisciotta, in data 04 dicembre 2008, Rep. Registro n. 14/2008, registrato a Vallo della 
Lucania il 05.12.2008 al n. 455 serie I°;  

VISTA la determina n. 8 2  d e l  1 9 / 0 6 / 2 0 0 9  con la quale veniva approvato il certificato di pagamento n. 1 con 
relativa documentazione tecnico-contabile predisposto dalla direzione lavori; 

VISTA la determina n° 129 del 24.11.2009, di approvazi one e liquidazione del Certificato di pagamento n. 2, allegato al 
SAL, acquisita agli atti dell’Ente al prot. 8968  del 24.11.2009 a firma dell’arch. Carmine D’Occhio e ing. G. De Blasis; 

VISTA la documentazione tecnico contabile prodotta dall’Ufficio di Direzione Lavori e il Certificato di pagamento n. 3, 
allegato al SAL, acquisita agli atti dell’Ente al prot. 514  del 22.01.2010 a firma dell’arch. Carmine D’Occhio e ing. G. De 
Blasis; 

RICHIAMATA la nota prot. n. 610 del 27.01.2010, con la quale veniva richiesta alla Cassa DD.PP. la somministrazione 
della somma di €. 33.552,21 comprensivo di IVA come per legge,  da accreditare sul mutuo,  posizione n. 4464690 per la 
liquidazione delle lavorazione effettuati; 

VISTO il certificato di pagamento nr 3  emesso a tutto il 21.01.2010, con il quale risultano eseguiti   lavorazione per un 
importo complessivo di €. 33,552,21;  

RITENUTO dover approvare e liquidare la somma di €. 33.552,21, compreso IVA al 10% inerente le lavorazioni eseguite 
dall’Impresa Montuori Vito da Pisciotta (SA), conformemente alla documentazione tecnico contabile emessa dalla 
direzione lavori;  

- l’attestazione del responsabile del servizio finanziario, in relazione alla copertura finanziaria della spesa, con la 
quale si rende esecutiva la presente determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267; 

- l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in merito alle competenze dei responsabili dei servizi; 

- l’art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in merito alle procedure di assunzione degli impegni di spesa; 

RISCONTRATA l’urgenza di provvedere in merito; 

D E T E R M I N A 

1-di prendere atto degli atti relativi alla contabilità dei lavori, e di approvare in corrispondenza del SAL n. 3,  il certificato 
di pagamento proposto dalla direzione lavori in data 22.01.2010; 
 
2- di liquidare e pagare all’impresa appaltatrice la somma di €. 33.552,21, compreso IVA al 10% corrispondente al Sal n. 
3; 
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3- di imputare la somma di €. 33.552,21 sulla tesoreria comunale presso la Banca di Credito Cooperativo dei Comuni 
Cilentani sull’apposito capitolo di spesa; 
 
4-di imputare la somma complessiva d i di €. 33.552,21 sul corrente bilancio comunale;  
 

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa: 
- al Sindaco; 
- al Segretario comunale; 
- al responsabile del servizio ragioneria. 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                  GEOM. MARCELLO SATURNO 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267) e la 
registrazione dell’impegno di spesa 

Pisciotta  lì ______ 
     
                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 ................................................... 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna 
per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
 
lì ...........................                                                                             IL MESSO COMUNALE 
 ........................................... 


