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COMUNE DI PISCIOTTA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Ufficio 
 

Responsabile Settore LL.PP. 
 

Proposta n. 2 del 02/01/2023 istruita da: Arch. Domenico CONTI   

Determina di settore n. 2 del  30/12/2022 

Determina di R.G. n. 3 del 11/01/2023 

 

 

 

OGGETTO :  LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L’ESECUZIONE DELLE INDAGINI 

GEOLOGICHE DELL’INTERVENTO DI “INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

FRANE ED IDRAULICO FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELLE AREE RICADENTI 

ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE”. CUP: B33H20000120001 - CIG: 

88728424D9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ORIGINALE 
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PREMESSO: 

Che con determinazione del Responsabile del Servizio, n. 147/LLPP, in data 23/10/2021, è stato affidato 
all’Operatore Economico: TRIVELLAZIONI CUPO SRL, con sede in via Monte Magno, 54 - Palomonte (SA), 
codice fiscale e Partita IVA: 05362940651, l’esecuzione delle indagini geologiche nell’ambito degli interventi 
di mitigazione del rischio frane ed idraulico finalizzati alla salvaguardia delle aree ricadenti all'interno del 
territorio comunale, per l’importo complessivo di € 27.996,83, oltre IVA; 

Che in data 1° dicembre 2021, prot. 9516, è stato stipulato il contratto, sotto forma di lettera commerciale, 
per l’affidamento delle indagini in oggetto tra il sig. CUPO Gerardo, legale rappresentante della 
TRIVELLAZIONI CUPO SRL, e l’arch. Conti Domenico in nome, per conto e nell’interesse 
dell’Amministrazione Comunale di Pisciotta; 

Che con determinazione n. 159/LLPP del 06/12/2021 è stato assunto regolare impegno ai sensi dell’art. 183 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sul cap. 3626 del bilancio di esercizio in corso – contributo concesso ai 
sensi della Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, comma 51-bis - ammissione a finanziamento Decreto Ministero 
dell'Interno del 07/12/2020, per l’importo di € 34.156,13, IVA inclusa; 

Che con nota prot. 10350/2022 del 29/11/2022, la ditta incaricata dell’esecuzione delle indagini geologiche 
ha consegnato le indagini di mitigazione del rischio frane ed idraulico; 

Che con verbale in data 29 novembre 2022, il direttore dei lavori, ing. Orlando Iannone, ha certificato 
l’ultimazione dei lavori; 

Che in data 13/12/2022, il direttore dei lavori ha consegnato al Comune di Pisciotta il computo a consuntivo 
delle indagini geologiche svolte dall’impresa TRIVELLAZIONI CUPO SRL, da cui risulta contabilizzato 
l’importo di € 27.860,11 e, pertanto, una economia sull’importo di affidamento di € 136,72; 

Che, pertanto, a termini del contratto stipulato è possibile disporre la liquidazione dell’importo spettante 
all’impresa TRIVELLAZIONI CUPO SRL per lo svolgimento delle indagini geologiche dell’intervento di 
“interventi di mitigazione del rischio frane ed idraulico finalizzati alla salvaguardia delle aree ricadenti 
all'interno del territorio comunale”, conformemente alla documentazione conservata agli atti di quest’ufficio e 
sulla scorta dell’offerta formulata dalla stessa impresa e, pertanto, per un importo di € 27.860,11, oltre IVA; 

VISTO: 

Che il codice CIG del servizio è: 88728424D9; 

La legge 7 agosto 1990, n. 241; 

I regolamenti comunali sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, di contabilità e sui contratti; 

Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto, in particolare, l’art. 109 del D.Lgs. 267/2000, sulle competenze dei responsabili dei servizi e degli 
uffici; 

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 contabile e fiscale della documentazione prodotta costituita dai seguenti atti: 
1. fattura n. 131 del 14/12/2022 emessa dall’impresa TRIVELLAZIONI CUPO SRL; 

D E T E R M I N A  

I. Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, a titolo di saldo per l’esecuzione delle 
indagini geologiche dell’intervento di “interventi di mitigazione del rischio frane ed idraulico finalizzati alla 
salvaguardia delle aree ricadenti all'interno del territorio comunale”, codice CIG: 88728424D9: 
- All’impresa TRIVELLAZIONI CUPO SRL, con sede in via Monte Magno, 54 - Palomonte (SA), 

codice fiscale e Partita IVA: 05362940651, la somma complessiva di € 27.860,11, esclusa, IBAN: 
IT70Q0834276700006010061917; 

- Direttamente all’erario la somma di € 6.129,22, dovuto per IVA; 
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II. di imputare la somma complessiva di € 33.989,33 sul cap. 3626 del bilancio di esercizio in corso, fondo 

vincolato pluriennale – impegno n. 2443/2021 – contributo concesso ai sensi della Legge 27/12/2019, n. 

160, art. 1, comma 51-bis - ammissione a finanziamento Decreto Ministero dell'Interno del 07/12/2020; 

III. 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 del Comune di Pisciotta; 

 

 

 

Pisciotta,  11/01/2023 

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,  11/01/2023 
 

 
Il Responsabile del Settore 

  Dr.ssa Felicia SATURNO 
 

  

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Pisciotta, 11/01/2023
Il Responsabile del Settore
Arch. Domenico CONTI 


