
Comune di  Caste l  San Giorgio
Provincia  d i  Salerno

C OPIA

SETTORE 4 - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° 330 DEL 06/04/2017

Oggetto:  LIQUIDAZIONE LAVORO DI SOMMA URGENZA-ABBATTIMENTO CIPRESSO
CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORO.

CIG: Z141BD12CD DURC: INAIL 6631662 DEL 
066/03/2017

DETERMINAZIONE REG. SETTORIALE N° 97 DEL 30/03/2017

IL RESPONSABILE
F.to Arch. Carmine Russo
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DETERMINAZIONE N° 330 DEL 06/04/2017

Oggetto:  LIQUIDAZIONE LAVORO DI SOMMA URGENZA-ABBATTIMENTO CIPRESSO
CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORO.

Il Responsabile del Settore
RICHIAMATO:

• il  Decreto  del  Commissario  Prefettizio  prot.n.127  del  03.01.2017,  con  cui  si
individua il sottoscritto Responsabile del Settore n°4;

RICHIAMATA:
• la delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n.06 del

03.06.2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio
2016;

• la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale
n° 47 del 29.09.2016, con la quale è stata rimodulata in via temporanea ed urgente
la struttura organizzativa dell'Ente;

RICORDATO:
• che con determina n° 1016 del 01.12.2016, si procedeva all'impegno di spesa della

somma  di  €  1.000,00   con  imputazione  al  Cap.1657  B.P.  2016  impegno
n°1703/2016 e si affidavano i lavori di somma urgenza  per l' abbattimento di un
cipresso pericolante all'interno del cimitero comunale alla Ditta Croxin con sede in
Castel San Giorgio alla via  R. Ciancio;

CONSIDERATO:
• che il lavoro è stato regolarmente eseguito dalla ditta Croxin;
• che si può procedere alla liquidazione dei lavori eseguiti;

VISTO:
• che si è provveduto a verificare la regolarità contributiva della Ditta giusto Durc On

Line  numero  protocollo  INAIL_6631662  del  06.03.2017  scadenza  validità
04.07.2017;

VISTA:
• la fattura elettronica acquista al sistema prot.n°23354 del 08.12.2016 emessa dalla

Ditta Croxin  per un importo totale di € 1.000,40;
• la comunicazione acquista al protocollo comunale in data 21.03.2017 al n°5435,

con  la  quale  si  chiede  di  procedere  all'accredito   sul  seguente
IBAN:IT02F0311176160000000005846; 

• la nota di credito acquista al sistema prot.n°6051 del 28.03.2017 al n°6051 emessa
dalla Ditta Croxin per un importo totale di € 0,40

DATO ATTO:
• che ai fini  della osservanza della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari

relativa  ai  contratti  di  appalto  di  lavori,  forniture  e  servizi è  stato  generato  il
seguente CIG: Z141BD12CD;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTO il D.Lgs 50/2016;
VISTO il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza; 
VISTI il D.Lgs 267/2000; 

DETERMINA
1. di  dare  atto  che  quanto  esposto  in  narrativa  costituisce  parte  sostanziale  della

presente determinazione; 
2. di liquidare la fattura n°2 del 06.12.2016 per complessivi € 1.000,00 alla “CROXIN”

con sede in Castel San Giorgio alla via R.Ciancio n°10, -P.IVA 05379270654 C.F.
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BRTDNL72R66Z129F,  con  imputazione  della  spesa  al  Cap.1657-4  B.P.  2016,
impegno 1703/2016 per l'avvenuta  esecuzione dei lavori urgenti di abbattimento di
un cipresso all'interno del Cimitero comunale;

3. di  procedere alla  liquidazione di  €  819,67 quale imponibile  in  favore della  Ditta
“CROXIN”   con  sede  in  Castel  San  Giorgio  alla  via  R.Ciancio  n°10,  -P.IVA
05379270654  C.F.  BRTDNL72R66Z129F,  con  accredito  sul  seguente  IBAN:
IT02F0311176160000000005846, e di versare direttamente l'IVA pari ad € 180,40 ;

4. di  dare  atto  che  non  risulta  sussistere  alcun  conflitto  d’interesse  in  capo  al
sottoscritto  Responsabile  del  Settore  come  da  ex  art.  6  bis  e  art.  6  della  L.
241/1990 successivamente introdotto dalla L. 190/2012; 

5. di  dare  atto  che  con  la  firma  della  presente  determinazione  dal  parte  del
Responsabile del Settore è rilasciato anche il parere di regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del
D.Lgs 267/2000; 

6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art 183, comma 8, del D. Lgs 267/2000, che
il programma dei conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa, è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in
materia di pareggio di bilancio; 

7. di  disporre,  altresì,  che  la  presente  determinazione  venga  pubblicata  sul  sito
istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio online, e nella sezione
Trasparenza;

8. di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  diverrà  esecutiva  solo  dopo
apposizione del visto da parte dell'Ufficio Ragioneria

9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso al
Tribunale Amministrativo regionale entro 60 giorni, oppure, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni. 

Allegati:
Durc INAIL 6631662 del 06.03.2017;
Fattura elettronica prot.23354 del 08.12.2016;
Comunicazione prot.5435 del 21.03.2017
Nota di credito prot.6051 del 28.03.2017
Foto intervento

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici
F.to Arch. Carmine Russo
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Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 5
D.Lgs 267/2000

T.F.S.I. PEG Cap. Art Nr.
Imp.

Sub Sotto
sub

Anno
Imp

Nr.
Liq.

Anno
Liq

Importo
Imp.

Importo
Liq.

/ / 1657 4 1703 / / 2016 615 2017 / 1000.0

Data, 06/04/2017 IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
F.to Dott. Angelo Grimaldi

La  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  on-line  di  questo  ente  dal
_______________ al _______________ per quindici giorni consecutivi.

Data, _______________ IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE
F.to _______________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Data, _______________ IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici

Arch. Carmine Russo
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