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COMUNE DI PISCIOTTA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Ufficio 
 

Responsabile Settore LL.PP. 
 

Proposta n. 554 del 18/11/2022 istruita da: Arch. Domenico CONTI   

Determina di settore n. 124 del  18/11/2022 

Determina di R.G. n. 531 del 21/11/2022 

 

 

 

OGGETTO :  LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE E 

PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE” – CUP: B37B17000420006 - 

CIG: 8086395042 – LIQUIDAZIONE SALDO SAL N. 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ORIGINALE 
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Premesso che: 

- L’arch. Domenico Conti, dipendente del Comune di Ceraso in servizio, con convenzione fra gli enti, 
presso il Comune di Pisciotta, svolge le funzioni di Responsabile del Servizio LL.PP. e, per i lavori di 
“Completamento della rete fognaria comunale e per l'adeguamento dell'impianto di depurazione”, svolge 
anche il ruolo di responsabile del procedimento per le fasi della progettazione, dell’affidamento e 
dell’esecuzione dei lavori; 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 17/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato 
il progetto esecutivo relativo ai lavori indicati in oggetto; 

- in seguito allo svolgimento della procedura aperta per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di 
“Completamento della rete fognaria comunale e per l'adeguamento dell'impianto di depurazione”, con 
determinazione n. 98/LLPP del 30/05/2020, è stata disposta l’aggiudicazione in favore dell’operatore 
economico Aqua Italia S.r.l., con sede in via Vallone Nazionale Sannitica n.35 Telese Terme 82037, 
codice fiscale e partita IVA: 01393030620; 

- in data 05/08/2020, n. di rep. 3, è stato stipulato il contratto d’appalto, Registrato a Vallo della Lucania 
(SA) il 03/09/2020 al n. 22939 serie 1T; 

Considerato che il capitolato speciale d’appalto, approvato con la menzionata deliberazione di Giunta 
comunale n. 1 del 17/01/2018, allegato allo stipulato contratto, prevede, in merito agli stati di avanzamento 
dei lavori, che i pagamenti in acconto avvengano ogni qualvolta l’impresa abbia maturato un credito netto 
pari ad € 300.000,00, tuttavia ai sensi del D.L. 76/2020, art, 8, comma 4, nel perdurare dell’emergenza 
sanitaria, è possibile emettere gli stati d’avanzamento in deroga alle norme contrattuali, qualunque sia 
l’importo realizzato; 

Rilevato che il direttore lavori, ing. Giuseppe De Blasis, nominato con determinazione n. 162/LLPP del 
06/09/2019, in data 24/08/2020, redigeva verbale di consegna dei lavori alla ditta Aqua Italia S.r.l.; 

Dato atto che determinazione n. 11/LLPP del 27/02/2022, è stato approvato il SAL n. 2, a tutto il 29/11/2021, 
per l’importo in lavori di € 57.101,54, conformemente al certificato di pagamento emesso dal Responsabile 
del Procedimento, così come previsto nel capitolato speciale d’appalto; 

Visto che con determinazione n. 70/LLPP del 24/06/2022, è stata disposta la liquidazione di un acconto sul 
secondo SAL, pari a € 30.000,00, oltre IVA al 10% per complessivi € 33.000,00, anticipando tale somma con 
i fondi del bilancio comunale nelle more della erogazione di un ulteriore acconto da parte della Regione 
Campania; 

Visto che la Regione Campania ha erogato l’ulteriore acconto e che, pertanto, è possibile provvedere alla 
liquidazione del saldo del SAL n. 2; 

Visto il certificato n. 2 per il pagamento del SAL n. 2, emesso in data 29/11/2021, per l’importo di € 
57.101,54, oltre IVA al 10% per complessivi € 62.811,69 e che, quindi, resta da pagare in favore de lla ditta 
Aqua Italia S.r.l. l’importo di € 27.101,54 oltre IVA, pari a € 2.710,15, per complessivi € 29.811,69; 

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; 
- il codice CIG dell’intervento: 8086395042; 

VERIFICATO, a seguito di riscontro operato: 
- la rispondenza degli atti circa i requisiti qualitativi e quantitativi riportati; 
- l’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; 
- la regolarità contributiva, risultante dal DURC acquisito agli atti dell’UTC, valido fino al 09/03/2022; 
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta costituita dai seguenti atti: 

fattura n. 4/2022 del 21/02/2022 emessa dall’impresa Aqua Italia S.r.l., per l’importo di € 57.101,54, oltre 
IVA; 
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DETERMINA 

1. di liquidare a titolo di saldo sul SAL 2 nei lavori di “Completamento della rete fognaria comunale e per 
l'adeguamento dell'impianto di depurazione”, CIG: 8086395042, codice CUP: B37B17000420006:

- all’impresa Aqua Italia S.r.l., con sede in via Vallone Nazionale Sannitica n.35 Telese Terme 82037, 
codice fiscale e partita IVA: 01393030620, la somma di € 27.101,54, IVA esclusa, con accredito sul 
C/C IBAN: IT88A0898774790000000038785;

- DIRETTAMENTE ALL’ERARIO L’IMPORTO DI € 2.710,15, DOVUTO PER IVA;

2. di imputare la spesa di € 29.811,69 sul cap. 3329 del bilancio dell’esercizio in corso – fondo pluriennale 
vincolato – contributo concesso al Comune di Pisciotta con Decreto della Regione Campania n. 204 del 
16/04/2018 Dipartimento 50 DG 6 UOD 0 – FSC 2014-2020 – Patto per lo Sviluppo della Campania –
DGR n. 732 del 13/12/2016 di ammissione e assegnazione provvisoria del finanziamento, dando atto 
che la somma di € 33.000,00 liquidata per acconto sul SAL n. 2, anticipata con fondi del bilancio 
comunale, è incamerata nelle casse del Comune di Pisciotta;

3. 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;

Pisciotta,  21/11/2022 

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,  21/11/2022 
 

 
Il Responsabile del Settore 

  Dr.ssa Felicia SATURNO 
 

  

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Pisciotta, 21/11/2022
Il Responsabile del Settore
Arch. Domenico CONTI 


