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COMUNE DI SOLOPACA  
Provincia di Benevento  

  
D E T E R M I N A  

  
Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo  

  
  
Numero Generale 9  
del 17/02/2011  
  
Numero Settore 8  
del 17/02/2011  
  
OGGETTO: Lavori di Somma urgenza per il ripristino collettore fognario in località cimitero 
incrocio via Variante - Via delle Vigne. Liquidazione Certificato di Regolare Esecuzione.  
  
In esecuzione del Decreto Sindacale n. 1993 di prot. in data 09/03/2009 di attribuzione delle 
funzioni di cui all’art. 107 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267, relative 
al settore: Tecnico e Tecnico Manutentivo  
  

* * * * * 
  
  

Premesso che a seguito delle piogge torrenziali dell’1/07/2010 si è verificata l’occlusione del 
collettore fognario in località Cimitero all’altezza dell’incrocio di Via Variante-Via della Vigne; 
 
Che, di conseguenza, si è reso necessario, urgente ed indifferibile  intervenire con il presupposto 
della somma urgenza ed eseguire tutti gli interventi resisi necessari; 
 
Che in data 2/7/2009 con verbale in pari data, ai sensi dell’art. 147 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554 è 
stato redatto apposito verbale di Somma Urgenza e nel contempo si è provveduto ad affidare 
all’Impresa S.I.T. con sede in S. Salvatore Telesino l’esecuzione dei lavori; 
 
Che i lavori sono finanziati per l’intero importo con mutuo Cassa DD.PP.  Pos. N.4545573/00 
 
Visto il verbale di ultimazione lavori dal quale si rileva che i lavori sono stati terminati in data 
31/07/2009; 
 
Visto lo stato finale dei lavori, redatto dal Dirigente U.T.C. Ing. Angelo Carmine Giordano dal 
quale si rileva che l’importo complessivo, al netto del ribasso del 10%, ammonta ad €. €.91.365,87 
di cui €. 8.305,99 per I.V.A. al 10%; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 22/06/2010 con la quale è stato approvato lo 
stato finale dei lavori; 
 
Visto, altresì, il certificato di pagamento a firma del sottoscritto, relativo al pagamento 
dell’incentivo U.T.C. legge 109/94 art. 18  e s.m.i. di €. 1.845,78; 
 
Visto il codice identificativo gara ( CIG) n.10296985AA,   
 
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del certificato di regolare esecuzione; 



 
Visto l’art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 – T.U. sull’Ordinamento degli E.L.; 
 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Constatata la disponibilità del Cap.3281 in conto RR.PP. del bilancio 2011 in corso di 
elaborazione; 
 

D I S P O N E 
 

Per la causale esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata, 
liquidare l’importo complessivo di €. 91.365,87, a favore dell’impresa S.I.T., relativo al 
Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di somma urgenza per il ripristino del collettore 
fognario in località Cimitero; 
 
Di  liquidare altresì la somma  complessiva di € 1.845,78 ai  componenti U.T.C. (R.U.P.) come 
da allegato schema; 
 
Dare atto  che il pagamento per l’impresa S.I.T. S.r.l.., dovrà  effettuarsi mediante accredito presso 
la Banca Popolare di Novara – Agenzia di Guardia Sanframondi  Cod. IBAN  
IT64L0560875360000000001977; 
 

 
 
 
Imputare la somma complessiva di €. 93.211,65  sul Cap.3281 in conto RR.PP. del bilancio 2011  
in corso di  elaborazione;. 
 
Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, con allegati 
tutti i documenti giustificativi per le procedure di contabilità ed i riscontri amministrativi 
contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 – T.U. sull’Ordinamento 
degli Enti Locali. 

================================== 
 
                                                                                                      Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                   Ing. Angelo C. Giordano 
 

  



 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
  
VISTO, si attesta: 
- la regolarità contabile del presente provvedimento; 
- la copertura finanziaria dell’impegno di spesa dello stesso disposto sull’intervento del bilancio del 

corrente esercizio finanziario; 
- la copertura finanziaria della spesa dello stesso disposto sull’intervento del bilancio del corrente 

esercizio finanziario. 
  

Solopaca, _______________   
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  

NON APPONE IL VISTO 
  

in ordine alla regolarità contabile, per i seguenti motivi:___________________________________  
E’ esecutiva.  
  

Solopaca, _______________   
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  
Copia della presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per l’annotazione nel 
registro generale delle determine. 
  

Solopaca, _______________  
  

Il Ricevente Il Responsabile del Servizio 
_________________ Ing. Angelo C. Giordano  

________________________________________________________________________________  
Copia della presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti 
di competenza. 
  

Solopaca, _______________  
Il Ricevente 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  
Certifico che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 del T.U. sull’Ord. degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267. 
  

Solopaca, _______________  
Il Responsabile del Servizio 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  
 PUBBLICAZIONE 
  
Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente 
determinazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno _____________________ per 15 
giorni consecutivi. 
  

Solopaca, _______________  
Il Segretario Comunale 

Dr. Paolo Aulino 
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COMUNE DI SOLOPACA  
Provincia di Benevento  

  
D E T E R M I N A  

  
Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo  

  
  
Numero Generale 10  
del 17/02/2011  
  
Numero Settore 9  
del 17/02/2011  
  
OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE SERVIZI SANITARI DI 
IGIENE E DI MOBILITA' INTERNA PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI NEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA - LIQUIDAZIONE CERTIFICATYO DI 
REGOLARE ESECUZIONE.  
  
In esecuzione del Decreto Sindacale n. 1993 di prot. in data 09/03/2009 di attribuzione delle 
funzioni di cui all’art. 107 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267, relative 
al settore: Tecnico e Tecnico Manutentivo  
  

* * * * * 
  
  

Premesso che a seguito di verbale di prescrizione dell’ASL BN1 – Dipartimento di Prevenzione – 
Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, nonché della richiesta del Dirigente 
Scolastico, circa la realizzazione di idonei servizi igienici per persone diversamente abili negli 
edifici scolastici adibiti a Scuola Materna, Elementare e Media; 
 
Che, di conseguenza, si è reso necessario, urgente ed indifferibile  intervenire con il presupposto 
della somma urgenza al fine di eseguire tutti gli interventi resisi necessari; 
 
Che in data 01/09/2008 con verbale in pari data, ai sensi dell’art. 147 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554 
è stato redatto apposito verbale di Somma Urgenza e nel contempo si è provveduto ad affidare 
all’Impresa LIDERO s.r.l. con sede in Telese Terme in Largo Mercato Ovest 5,  l’esecuzione dei 
lavori; 
 
Che i lavori sono finanziati per l’intero importo con mutuo Cassa DD.PP.  Pos. N. 4545574/00. 
 
Visto il verbale di ultimazione lavori dal quale si rileva che i lavori sono stati terminati in data 
31/01/2009; 
 
Visto lo stato finale dei lavori, con allegato Certificato di regolare esecuzione redatto dal Dirigente 
U.T.C. Ing. Angelo Carmine Giordano dal quale si rileva che l’importo complessivo, al netto del 
ribasso del 10%, ammonta ad €. 40.908,53 di cui €. 3.718,96 per I.V.A. al 10%; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 22/06/2010 con la quale è stato approvato lo 
stato finale dei lavori; 
 



Visto, altresì, il certificato di pagamento a firma del sottoscritto, relativo al pagamento 
dell’incentivo U.T.C. legge 109/94 art. 18  e s.m.i. di €. 826,44; 
 
Visto il codice identificativo gara ( CIG) n.10290048F4; 
 
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del certificato di regolare esecuzione; 
 
Visto l’art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 – T.U. sull’Ordinamento degli E.L.; 
 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Constatata la disponibilità del Cap.3282 in conto RR.PP. del bilancio 2011 in corso di 
elaborazione; 
 

D I S P O N E 
 

Per la causale esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata, 
liquidare l’importo complessivo di €. 40.908,53, a favore dell’impresa LIDERO S.r.l.., relativo al 
Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di somma urgenza per realizzazione servizi igienici 
per persone diversamente abili negli edifici scolastici adibiti a Scuola Materna, Elementare e 
Media; 
 
Di  liquidare altresì la somma  complessiva di € 826,44 ai  componenti U.T.C. (R.U.P.) come da 
allegato schema; 
 
Imputare la somma complessiva di €. 41.734,97  sul Cap. 3282 in conto RR.PP. del bilancio 
2011  in corso di  elaborazione;. 
 
 
Dare atto  che il pagamento per l’impresa Lidero S.r.l.., dovrà  effettuarsi mediante accredito presso 
la Banca Popolare di Novara – Agenzia di Telese Terme  sul C.C. 4864- ABI 05608 – CAB 75510 
Cod. IBAN  IT02B0560875510000000004864; 
 
Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, con allegati 
tutti i documenti giustificativi per le procedure di contabilità ed i riscontri amministrativi 
contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 – T.U. sull’Ordinamento 
degli Enti Locali. 
 
 
 

  
================================== 

 
                                                                                                      Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                   Ing. Angelo C. Giordano 
 
 

 
 
 
 

  



 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
  
VISTO, si attesta: 
- la regolarità contabile del presente provvedimento; 
- la copertura finanziaria dell’impegno di spesa dello stesso disposto sull’intervento del bilancio del 

corrente esercizio finanziario; 
- la copertura finanziaria della spesa dello stesso disposto sull’intervento del bilancio del corrente 

esercizio finanziario. 
  

Solopaca, _______________   
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  

NON APPONE IL VISTO 
  

in ordine alla regolarità contabile, per i seguenti motivi:___________________________________  
E’ esecutiva.  
  

Solopaca, _______________   
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  
Copia della presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per l’annotazione nel 
registro generale delle determine. 
  

Solopaca, _______________  
  

Il Ricevente Il Responsabile del Servizio 
_________________ Ing. Angelo C. Giordano  

________________________________________________________________________________  
Copia della presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti 
di competenza. 
  

Solopaca, _______________  
Il Ricevente 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  
Certifico che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 del T.U. sull’Ord. degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267. 
  

Solopaca, _______________  
Il Responsabile del Servizio 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  
 PUBBLICAZIONE 
  
Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente 
determinazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno _____________________ per 15 
giorni consecutivi. 
  

Solopaca, _______________  
Il Segretario Comunale 

Dr. Paolo Aulino 
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