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COMUNE DI PISCIOTTA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Ufficio 
 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 
 

Proposta n. 39 del 30/01/2023 istruita da: Arch. Domenico CONTI   

Determina di settore n. 13 del  30/01/2023 

Determina di R.G. n. 39 del 30/01/2023 

 

 

 

OGGETTO :  LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE SAULLO ALLA 

LOCALITÀ CAPO D'ARENA DELLA FRAZIONE CAPRIOLI” – CUP: B35F21001580001 - 

CIG: 88805838EB – LIQUIDAZIONE SALDO STATO FINALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ORIGINALE 
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Premesso che: 

- L’arch. Domenico Conti, dipendente del Comune di Ceraso in servizio presso il Comune di Pisciotta in 
seguito alla stipula di convenzione tra gli Enti, svolge le funzioni di Responsabile del Servizio LL.PP. e, 
per i lavori di “Messa in sicurezza del lungomare Saullo alla località Capo D'Arena della frazione 
Caprioli” 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. 62 del 25/08/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori indicati in oggetto; 

- in seguito allo svolgimento della procedura per l’affidamento diretto dell’esecuzione dei lavori di “Messa 
in sicurezza del lungomare Saullo alla località Capo D'Arena della frazione Caprioli”, con determinazione 
n. 124/LLPP del 10/09/2021, è stata disposta l’aggiudicazione in favore dell’Operatore Economico EDIL 
SAGARIA SNC, con sede in via Mons. Forte - Futani (SA), codice fiscale e partita IVA: 02718530658; 

- in data 28/09/2021, prot. 7728, è stato stipulato il relativo contratto sotto forma di lettera commerciale; 

Rilevato che il direttore lavori, geom. Antonio D’Alessandro, nominato con determinazione n. 109/LLPP del 
10/06/2020, in data 13/09/2021 redigeva verbale di consegna dei lavori alla ditta EDIL SAGARIA SNC; 

Visto il certificato di Regolare Esecuzione, emesso in data 07/12/2021, con il quale è riconosciuto all’impresa 
esecutrice dei lavori l’importo di € 35.351,67, oltre IVA, per lavori; 
 
Visto che con determinazione n. 37/LLPP del 06/04/2022, è stato approvato in linea tecnica il Certificato di 
Regolare Esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza del lungomare Saullo alla località Capo D'Arena della 
frazione Caprioli”; 

 
Dato atto che l’intervento è finanziato con il contributo concesso al Comune di Pisciotta ai sensi dell’art. 1, 
comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziano 
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022". Decreto 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento 
per gli Affari Interni del Ministero dell'Interno per € 50.000 - Decreto 11 novembre 2020 del Ministero 
dell'Interno - Annualità 2021; 
 
Dato atto che, in base alle somme erogate è possibile procedere alla liquidazione in favore dell’impresa 
EDIL SAGARIA SNC dell’importo di € 18.692,37, oltre IVA, a titolo di saldo sullo Stato Finale dei lavori; 

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: 88805838EB; 

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 da DURC acquisiti agli atti dell’UTC, valido fino al 11/05/2023; 
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta costituita dai seguenti atti: 

fattura n. 07PA del 18/05/2022 emessa dall’impresa EDIL SAGARIA SNC per l’importo complessivo di € 
43.129,04, IVA inclusa; 

DETERMINA 

1. di liquidare a titolo di saldo per lo stato finale dei lavori di “Messa in sicurezza del lungomare Saullo alla 
località Capo D'Arena della frazione Caprioli”, CIG: 88805838EB, codice CUP: B35F21001580001:  

- all’impresa EDIL SAGARIA SNC, con sede in via Mons. Forte - Futani (SA), codice fiscale e partita 
IVA: 02718530658, la somma di € 18.692,37, IVA esclusa, con accredito sul C/C IBAN: 
IT64Q0815484410000000010063; 

- direttamente all’erario l’importo di € 4.112,32, dovuto per IVA; 
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2. di imputare la spesa di € 22.804,69 sul cap. 2930 del bilancio di esercizio in corso – fondo pluriennale 
vincolato – contributo concesso ai sensi dell’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 
"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-
2022". Decreto 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni del Ministero dell'Interno 
per € 50.000 - Decreto 11 novembre 2020 del Ministero dell’Interno - Annualità 2021; 

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,  31/01/2023 

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,  30/01/2023 
 

 
Il Responsabile del Settore 

  Dr.ssa Felicia SATURNO 
 

  

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Pisciotta, 01/02/2023
Il Responsabile del Settore
Arch. Domenico CONTI 


