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COMUNE DI PISCIOTTA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Ufficio 
 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 
 

Proposta n. 321 del 15/07/2022 istruita da: Arch. Domenico CONTI   

Determina di settore n. 79 del  15/07/2022 

Determina di R.G. n. 429 del 28/09/2022 

 

 

 

OGGETTO :  LAVORI DI “REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

LUNGOMARE ACQUABIANCA - RACCORDO EX TRACCIATO FF.SS. - I STRALCIO 

FUNZIONALE”. LIQUIDAZIONE DI SPESA DELL’ACCONTO SUL CERTIFICATO DI 

PAGAMENTO EMESSO AI SENSI DELL’ART. 26 DEL DECRETO LEGGE 17 MAGGIO 2022, 

N. 50, RELATIVO ALLA STATO FINALE DEI LAVORI EMESSO IL 05/05/2022 
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Premesso che, in relazione ai lavori indicati in oggetto, con determinazione n. 67/LLPP del 18/06/2022, è 
stato: 
- Approvato il Certificato di pagamento emesso in data 17/06/2022 dal Responsabile del Procedimento ai 

sensi dell’art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 relativo allo stato finale dei lavori di 
“Realizzazione impianto di pubblica illuminazione lungomare Acquabianca - raccordo ex tracciato FF.SS. - 
I stralcio funzionale”, per l’importo di € 5.658,77, oltre IVA, nelle more dell’adeguamento del prezzario 
della Regione Campania, dando atto che qualora, all'esito dell'aggiornamento del prezzario risulti 
nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021 
inferiore ovvero superiore alla percentuale del 20% si procederà al conguaglio degli importi riconosciuti 
con la presente determinazione con separato provvedimento; 

- Impegnata la somma complessiva di € 4.788,45 sul capitolo 3420 del bilancio di esercizio in corso, 
imputando la stessa sulla voce “Somme a disposizione” del quadro economico. Per l’importo di € 
1.439,99 sarà presentata richiesta di accesso al fondo di cui al comma 4, lettera b), dell’art. 26 del DL n. 
50/2022; 

VISTO: 
- La legge 7 agosto 1990, n. 241; 
- Il D.Lgs. n. 50/2016; 
- I regolamenti comunali sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, di contabilità e sui contratti; 
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e, in 

particolare, l’art. 109 del dello stesso D.Lgs. 267/00; 
-  l’art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 
- il codice CIG dell’intervento: Z6F3433644; 

VERIFICATO, a seguito di riscontro operato: 
- la rispondenza degli atti circa i requisiti qualitativi e quantitativi riportati; 
- la regolarità contributiva, risultante da DURC acquisiti agli atti dell’UTC, valido fino al 08/09/2022; 
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta costituita dai seguenti atti: 

fattura n. 8/PA del 12/07/2022 emessa dall’impresa COSTRUZIONI ELETTRICHE CHIRICO SRL per 
l’importo complessivo di € 4.788,45, IVA inclusa; 

DETERMINA 

Di liquidare a titolo di acconto sul Certificato di pagamento emesso in data 17/06/2022 dal Responsabile 
del Procedimento ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 relativo allo stato finale dei 
lavori di “Realizzazione impianto di pubblica illuminazione lungomare Acquabianca - raccordo ex tracciato 
FF.SS. - I stralcio funzionale”, CIG: Z6F3433644, codice CUP: B31B21007120004:  
- all’impresa COSTRUZIONI ELETTRICHE CHIRICO SRL, con sede in via del Cenobio, 41 - 84052 Ceraso (SA), 

codice fiscale e partita IVA: 05042780659, la somma di € 4.353,14, IVA esclusa, con accredito sul C/C 
IBAN: IT04M0706676530000000409339; 

- direttamente all’erario l’importo di € 435,31, dovuto per IVA; 

di imputare la spesa complessiva di € 4.788,45 sul capitolo 3420 del bilancio di esercizio in corso – 
devoluzione del mutuo stipulato con CDP pos. 6048995 - Autorizzazione CDP prot. 2098050/21 
dell'11/08/2021; 

di dare atto che la presente determina: 
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria a cura del responsabile del servizio ragioneria; 
- va inserita nel registro informatico delle determinazioni tenuto dal Comune di Pisciotta; 
- va pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo pretorio del Comune di Pisciotta; 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/17/22G00059/sg
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Pisciotta,  28/09/2022 

Il Responsabile del Settore 

  Arch. Domenico CONTI 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

Effettuati i controlli ed i riscontri contabili e fiscali degli atti pervenuti; 

Viste le fatture liquidate con il provvedimento che precede; 

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto; 

 

Imp/Acc Esercizio Capitolo N. Impegno Descrizione Importo 

      

 

 

Pisciotta,  28/09/2022 
 

 
Il Responsabile del Settore 

  Dr.ssa Felicia SATURNO 
 

  

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Pisciotta, 28/09/2022
Il Responsabile del Settore
Arch. Domenico CONTI 


