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DETERMINAZIONE N° 487 DEL 24/05/2017

Oggetto: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRENO DI GIOCO IN ERBA SINTETICA CAMPO
DI CALCETTO DI AIELLO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA: 

 la delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 45 del 31.03.2017,
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017/2019;

 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;

RICHIAMATO:

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

 la Determinazione n. 161 del 20/02/2017 di - Riorganizzazione del 4° Settore – Provvedimenti -  con
il  quale  il  geom.  Giuseppe  Basile  è  stato  individuato  Responsabile  del  Servizio  Cimiteriale  e
Manutenzione;

PREMESSO: 
 che con determina n.188 del 28 febbraio 2017 veniva impegnata la somma complessiva di € 793,00,

con imputazione sul capitolo spesa n.1155 impegno 327/2017, ed affidati i lavori di manutenzione or-
dinaria del campo di calcetto di proprietà comunale sito nella località Aiello, consistenti nella spazzo-
latura con idoneo macchinario del terreno di gioco atta a rivitalizzare il manto erboso, alla ditta Sofor
Costruzioni  di Stefano Soffientini  -  con sede a Battipaglia (SA) alla via  Mazzini  n. 52/d -  P.IVA
05134010650, per un importo complessivo di € 793,00 IVA compresa;

ESAMINATI:
• gli atti tecnici redatti dal responsabile del servizio manutentivo geom. Giuseppe Basile, dai quali si

evidenzia la quantificazione di € 793,00 IVA inclusa, dei lavori sopra indicati, regolarmente eseguiti
dalla Ditta Sofor Costruzioni di Stefano Soffientini;

VISTA:
• la fattura trasmessa dalla ditta   -  Sofor Costruzioni di Stefano Soffientini  -  con sede a Battipaglia

(SA) alla  via   Mazzini  n.  52/d  -  P.IVA 05134010650,  acquisita  al  sistema informatico di  seguito
elencata:

 fattura n. 3_FE del 06.04.2017 € 793,00;

VISTO:
• il  Documento Unico di  Regolarità Contributiva On Line – prot.  INPS_6206960– della ditta  Sofor

Costruzioni di Stefano Soffientini , da cui risulta la regolarità contributiva dello stesso;

VISTO 
 l’art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
 il Decreto Legislativo n°50/2016 recante il “ Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e for-

niture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni;
 il  Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con D.C.C. n.13

del 12/06/2007 e successivamente modificato con D.C.C. n.17 del 27/06/2008;
 il DPR n.207/2010 per la parte ancora vigente;

VISTO il  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali”, ed in
particolare:

• l'articolo  107,  che  assegna  ai  dirigenti  la  competenza  in  materia  di  gestione,  ivi  compresa
l'assunzione di impegni di spesa;
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• l'articolo 192 con il quale è stata attribuita ai dirigenti la competenza ad adottare, prima della stipula
dei contratti, apposita determinazione a contrarre, con la quale definire il fine, l'oggetto, la forma e le
clausole essenziali del contratto,oltre che le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne
sono alla base;

RITENUTO:

• dover provvedere alla liquidazione di quanto spettante alla Ditta.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI APPROVARE gli atti contabili redatti dal responsabile del servizio manutentivo geom. Giuseppe
Basile, dai quali si evidenzia una quantificazione di € 793,00 IVA inclusa, per l'avvenuta  regolare
esecuzione dei lavori indicati in premessa.

2. DI LIQUIDARE, per i motivi espressi in narrativa alla ditta Sofor Costruzioni di Stefano Soffientini -
con sede a Battipaglia (SA) alla via  Mazzini n. 52/d -  P.IVA 05134010650,  l’importo fatturato di
€ 650,00 come da fattura allegata, oltre IVA al 22% pari ad € 143,00 da versare dal committente ai
sensi dell’Art. 17 del DPR 633/72 di €.793,00 a saldo degli atti contabili di cui in premessa e riferita
alla fatturazione relativamente per i lavori sopra citati,  con imputazione della spesa sul capitolo n.
1155  impegno  n.  327/2017,  mediante  emissione  di  bonifico  bancario
IT73E0834276090007010070028.

3. DI STABILIRE che il  presente provvedimento è esecutivo dalla data di  apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.

4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Messo Comunale per la pubblicazione  on
line . 

Allegati:
 Fattura
 D.U.R.C.

Il Responsabile del Servizio
Cimiteriale e Manutenzione
 Geom. Giuseppe Basile

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.

/ / 1155 / 327 / / 2017 983 2017 / 793.0

Data, 24/05/2017 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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