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COMUNE DI PISCIOTTA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Ufficio 
 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 
 

Proposta n. 565 del 24/11/2022 istruita da: Arch. Domenico CONTI   

Determina di settore n. 129 del  24/11/2022 

Determina di R.G. n. 544 del 25/11/2022 

 

 

 

OGGETTO :  LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DEL 

COMUNE DI PISCIOTTA” – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA DITTA L’ANFORA S.R.L. - CUP: 

B37H22003460001 – CIG: 932274193E 
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 06/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 
approvava il progetto esecutivo dei lavori di “manutenzione straordinaria delle strade del Comune di 
Pisciotta”, per l’importo complessivo di € 10.000,00 di cui € 7.948,00 per lavori, incluso oneri per la sicurezza 
non soggetti a  ribasso, e € 2.052,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

Vista la determina n. 89/LLPP in data 28/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano 
aggiudicati i suddetti lavori alla ditta L’ANFORA S.r.l. con sede in via Roma, 12 - 84066 Pisciotta (SA), per 
un importo netto contrattuale complessivo di € 7.933,80; 

Visto il relativo contratto di appalto, stipulato sotto forma di lettera commerciale in data 28/07/2022, prot. n. 
6967;  

Visto il Certificato di ultimazione dei lavori, dal quale si rileva l’ultimazione dei lavori in data 23/09/2022; 

Visto che il Direttore dei Lavori, arch. Domenico COnti, ha presentato tutta la documentazione relativa alla 
Contabilità Finale sottoscritta senza riserve dall’impresa; 

Visto che lo stesso Direttore dei Lavori ha presentato la documentazione relativa al Certificato di Regolare 
Esecuzione da cui risulta che: 

 l’importo contrattuale complessivo dei lavori autorizzato è di euro € 7.933,80; 

 i lavori sono stati ultimati e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata 
eseguita la revisione; 

 i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte; 

 l’importo contrattuale finale dei lavori, al netto del ribasso d’asta, ammonta a euro 7.933,80, a cui non 
devono essere effettuate deduzioni in quanto non sono stati eseguiti pagamenti in acconto; 

 i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali; 

 l’impresa ha firmato la contabilità finale SENZA RISERVE; 

DATO ATTO CHE: 
- L’appaltatore risulta in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali ed assicurativi per i propri 

dipendenti, così come richiesto dalla legge e ribadito nel capitolato speciale di gara, ciò risultando dal 
DURC acquisito agli atti dell’Ufficio Tecnico, valido fino al 23/03/2022; 

VISTE la fattura emessa dall’impresa L’ANFORA S.r.l.:  
n. 8/001 del 21/11/2022, dell’importo di € 7.933,80 oltre IVA, per lavori e oneri di sicurezza; 

Ritenuto di dover provvedere in merito 

DETERMINA 

1. di approvare la Contabilità Finale e le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di 
“manutenzione straordinaria delle strade del Comune di Pisciotta”, eseguiti dall’impresa L’ANFORA S.r.l. 
con sede in via Roma, 12 - 84066 Pisciotta (SA), codice fiscale e partita IVA: 05863620653, ammontanti 
a complessivi euro 7.933,80, oltre IVA; 

2. di prendere e dare atto che la ditta esecutrice ha sottoscritto il Certificato di Regolare Esecuzione senza 
riserve; 

3. di dare atto che il residuo credito dell’impresa rilevabile dalla documentazione relativa al Conto finale e al 
Certificato di Regolare Esecuzione, al netto del ribasso d’asta, ammonta a € 7.933,80 per lavori e oneri 
per la sicurezza; 

4. Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, a titolo di acconto sullo stato finale, sulla 
base delle risorse ad oggi erogate al Comune di Pisciotta:  
- alla ditta L’ANFORA S.r.l. con sede in via Roma, 12 - 84066 Pisciotta (SA), codice fiscale e partita 

IVA: 05863620653, con accredito sul Conto Corrente Bancario codice IBAN: 
it88l0706676530000000422984: la somma di € 6.557,38, IVA esclusa, in corrispondenza dello Stato 
Finale - CIG: 932274193E; 

- direttamente all’erario l’importo di € 1.442,62, dovuto per IVA; 

5. Di imputare la somma di € 8.000,00 sui fondi del bilancio dell’esercizio in corso, cap. 301501, contributo 
concesso al Comune di Pisciotta ai sensi della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 407 - 
annualità 2022. Contributi per manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e 
dell'arredo urbano. Decreto del Ministero dell'Interno del 14/01/2022; 

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
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regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

7. 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 quindici giorni consecutivi all’Albo pretorio del Comune di Pisciotta; 

 

 

 

Pisciotta,  26/11/2022 

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,  25/11/2022 
 

 
Il Responsabile del Settore 

  Dr.ssa Felicia SATURNO 
 

  

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Pisciotta, 26/11/2022
Il Responsabile del Settore
Arch. Domenico CONTI 


