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COMUNE DI SOLOPACA
PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Tecnico

e

-

Numero Generale 000059

Numero Settore 000035

Data 02/04/2009

16 q'GETTO: Aç (1wiS'!\9 M:r\.'I'EItiALE:l3ENI ·E "S'ERVIZI PER FlJNzÌÒNAMENxò SERVIZI
çQ~J:Jm~i -,UIQMIJ::)~I()N~ PISPESi\.. · .,.. . ,'" ., " .... .

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 5690 di prot. in data 25/07 /2006 di attribuzione &ili'\
funzioni di cui all'art. 107 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 (~~\t67~relative .

'.''''! ",, 'al settore: Tecnico ".... 1 S'j ' > ' ., 10 .
_.. '" rjTi....jS iJ" :1• • J~: ~:~ ~C\ ~ c ~ ~ · - ';

1' '' ' 1. ~ " / il! l* *,.* * *C J 1' .., ; ! (.'j .. • P f ..

:r::::i:~~~:ri~id:a:;~~t~ :~n~~:~:~~l~~ind~~~i;~~~e~~~~~~,..
Il . . , <; . \ i\~ 0 ) L---/~ 7jt,t . 'l' ' ..' . ,,~

a a cittadinanza; \ ", . _.»->" . ; \1> , \ \\':;.1 " ~" -." : .;: ~;:;;:,.\' "

Che nel caso specifico sono state effetlUat~'spese p~;'::~i~;;;;~"~ mi!l!~,~~ , ;~~?
servizio di manutenzione strade comunali, trasI'éftb··scolasticq.,dIlahtit·enzione edlfici~6o ali

\ ' .ecc.; . _ <).. "
e , <') '.'

...

di €. 5398,00*

Constatata la regolarità della fornitura effettuata;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, necessana e
indispensabile per un corretto ed efficiente funzionamento dei servizi comunali;

Visto l'art. 184 del D.Lgs 18/8/2000, N. 287 - T.U.sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Vista la delibera di G.c. N. l del 22/1/2009, con la quale è stato approvato il P.E.G. per
l'esercizio 2009 ed attribuite le risorse ai responsabili dei servizi;

Constatata la disponibilità dei Cap . P.E.G. a cui è riferita la spesa, in conto RR.PP. del
Bilancio c.e.f.;



DETERMINA

Per la causale di cui in premessa che qui si intende integralmente riportata e confermata,
liquidare la somma complessiva di €. 5398,00* compreso IVA, a favore delle sotto indicate
ditte, per la fornitura di materiale , beni e servizi, per il corretto funzionamento dei servizi
comunali imputando e ripartendo la relativa spesa sui Cap. P.E .G. in conto RR.PP. del
Bilancio corrente 2009, come di seguito specificato:

Cap. 1928 - Manutenzione e miglioramento strade comunali.

Ditta F.lli Piccirillo sas - deposito ferramenta da Solopaca
Fattura N. 86 del 26/3/2007 €. 1870,00*

Cap. 141711 - Spese per il servizio trasporto scolastico.

e
Ditta Lisella Turismo srl
Fattura N. 90 del 15/5/2007
Accredito presso Banca di Roma Ag. di Montesarchio
Cod.IBAN:IT52N0300275370000004589734

€.330,00*

.": ~

Ditta CTS srl - Industria pneumatici da Puglianello r: li
",-;, i l , ...... J1t-

.... -,.. '" ~t.

Fattura N. 1439 del 2919/2007 t ~" L~638~OÒ*

Accredito presso Banca della Campania Ag. di Benevento . ' ,,,! G DJ">-~~L'nC \Oc l1 : o
Cod. IBAN: IT25D0539215000000000218318. Co rd U; .:;;;ci.] (l t " " . i1 \ t.VUV~.

iLt~:~2-'>. f;\ . : . )' '' 0 > , o~,1 \0,,~ 0(. 0:,1. ) ;· ·" ~ ti~ . ,"0 _1;'

r - I\.... ~f~\Cap . 3604 - Manutenzione edifici comunaÙ::' > ' \ r,;: ·::;·:;::·è ~o~, : tJ M~<-- • "fc·~~ i\) .,-,\ .,;.." .,.

f/!/'~~;~~-;~~~~~~~~~~~~-~-f~~~;~-~~~~~~~I~'" '~1~j':~::::'::" , ·" " ,,:::':,::r,:,',,,',' ",S" '"
0..1 " ..o!(~"lFattura N. 57 del 30/11/2007 \ ': .>: , - ".~; ~,::~ ."o''dt €. 1560;,QtJ*"';', \

~S-"""."",/ Il presente atto di liquidazione viene trasm~s.~~" ;~~;"':~·~~J~d"el servizio gànziario
~ it JS.~

dell'Ente per le procedure di contabilità . sotc r~c ."

I Il Responsabile!d
Ing. Giordano

rVlzlO

Achille
Evidenziato

Achille
Evidenziato
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COMUNE DI SOLOPACA
PROVINCIA DI BENEVENTO

D E T ERMI N A

Settore Tecnico

e

Numero Generale 000054

Numero Settore 000034

Data 26/03/2009

e

Viste le fatture N . 2282 e 2386 del 1611 0/08 - N. 2999 del 24110/08 - N. 3691 e 37 72 del
24111/08 - N . 4232 del 22112/08 - N . 5098 del 31112/08 , emesse dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Missione Finanz iaria - art . 1 O.P.C.M. N. 3682 del 10/612008 , per
l 'importo complessivo di €. 37.966,72* per lo smaltimento dei rifiuti urbani effettuato presso
la discarica di Sant'Arcangelo Trimonte e l'impianto S.T.I.R. di Casalduni (BN) nei mesi
LugliolDicembre 2008;

Constatata la regolarità del servizio effettuato;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione dell a suddetta spesa, fissa e continuativa;

l Visto l'art. 184 D.Lgs. 18/8/2000, N. 267 - T.D. sull' Ordinamento degli Enti Locali;
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Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Vista la delibera di G.C. n. 1 del 22/1/2009, con la quale è stato approvato il P.E.G. per
l'esercizio 2009 ed attribuite le risorse ai Responsabili dei servizi;

Constatata la disponibilità del Cap. 1748 P.E.G. in conto RR.PP. del Bilancio c.e.f.;

DETERMINA

Per la causale di cui in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata
liquidare la somma complessiva di €. 37.966,72* a favore della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Missione Finanziaria art. 1 O.P.C.M. 3682 del 10/6/2008, per lo smaltimento dei
rifiuti urbani in discarica nei mesi da Luglio a Dicembre 2008;

Imputare la spesa sul Cap. 1748 P.E.G. in conto RR.PP. del Bilancio corrente 2009.

Dare atto che il pagamento sarà effettuato a favore della Missione Finanziaria O.P.C.M. 3682
del 10/6/2008 con accredito sulla contabilità speciale N. 5148 accesa presso la Tesoreria
Provinciale dello Stato Banca d'Italia Napoli - Cod. IBAN IT28IO100003245425200005148.

Il presente atto di liquidazione, viene trasmesso al Responsabile del ~e~i:Z~~ (fii\anzi~io ' ," ,
dell'Ente, per le procedure di contabilità. ~ _ T;-d :: " ' :J ì-C, ~tO

~ " ~i ~ : ~' ~} ..:; .; : ;: e ,'(:< '
.1 ~ I: t~ tv ~ "_.' ~ .:{f (~ , ~ ~

l
i . ' . ,; · ; t ' ·

, ,." .!: f '7 '· ·) " ·· , , ' \: '. • I 1 f 'h-- ---
r:o' .\ .~.:: • • :' ~ I . S. ' . , \ ç" .;,( ( ;. ~ !,~ \ i ' v _~

Il Respon~a~lle del", . ~~~~,y,,~ .. ;: ,,:.: ' . MM-t\ll! .,\\\ ,, \\\\,,-\0,

Ing. Angelo C. G1o.r ~1J Mr u[)-~ .t ,\ -,r\1\\\ ,U\'.. "' .~ ~c \ \ I~__ ..~ "(\\
~ ';li r\·i.l· \' \ _--- -- "','\\\"':"" \ . "_" 1)

, \ ': ~,:"":,,,:,,,.• !,,.•<' ,.ù·" •""' , j " ,'.\S.,,'..1. ,,,.'.,, ,..'

.. . \\..\\.. . I:I
\. tst\v5iS '~ f \.11 (. ot\ ,-V

\- .: n -
so[G~acc.
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COMUNE DI SOLOPACA
PROVIN CIA DI BENEVENTO

DE TERM INA

Settore Tecnico

I

e

e

Numero Generale 000052

Numero Settore 000033

Data 25/03/2009

OG9EB ò:?TIAv,oIli(Ì)I MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO L'IM~OBILE CASERMA
;C~iNÌ~RI È JJFFICI CORPO FORESTALE DELLO STATO - LIQUIDAzIONE DISPESA.--

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 5690 di prot. in data 25/07 /2006 di attribuzione delle
funzioni di cui all'ar t. 107 del T.U.O.E .L., approva to con D .Lgs. 18/08/2000 - N ° 267, relative
al settore: Tecnico .. ,

n ~ (~A.
* * * * * , / ~ ~ o io' / ;-. "-

Premesso che si è dovuto procedere urgentemente ad un ir;tr~"élltÒffi.i:~~~~~i8H.g ordinaria
presso l'immobile comunale adibito a .Case,~.~ cara'b{rii'Jr\~ ; .~..ohclie: ',,~~~,~\~~. ~li uffici del ___
Corpo ~.orestale dello Stato, al fine di una\\~orretta ed, (e\~~f~~?~e: ;fllnzlol1~}}tt-~et:viZl\ ,, \\ ~,.1\O.
connessi; ,..... . <c'I~ ':" (\ {_L ,. (\ ') L....-- ,..,(,.,, 1\ "

" Si.rù;1·· ls1 -vYJ~~'---- . ''' 'l,.\\\~I I' ·c .

Che. specificata~ente so~o stati effe~ati lavori ..5:!i-Jna. nUfe~;te"...., sistenì'.~~i~'~~~'Ùl\\~~· ' le.:: :.}.:w.;y~.:~ ./
forrutura e posa m opera di porte regolan e fuon misura; . ,<:: ";-'~ '; :, ., " t' , ':', \\.h<··· ~" w<"

\ t st\USi'\' ~;ò" ~ ~ ' ; J;-.- {>~\_~ '-.i \\S~I' {'l i ;)"

Che per i lavori di cui sopra è stata incaricata di~~s~1?~s~aliz.ztnt~~~o, abituale fornit
di fiducia dell 'Ente; ,

Vista la fattura N. 4 del 6/11 /2008 , presentata dalla ditta Lazzaro Antonio , Falegname da
Solopaca, per l'importo complessivo di €. 2556,00* compreso IV A, per l'esecuzione dei
lavori sopra specificati;

Constatata la regolarità dei lavori eseguiti a regola d'arte;

Ritenuto in conseguenza; di dover procedere alla conseguente liquidazione della suddetta
spesa;

Visto l'art. 184 del D.Lgs 18/8 /2000, nr. 267 - T.V. sull 'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Vista la delibera di G.c. nr. l del 22/1/2009, con la quale è stato approvato il P.E .G. per
l'esercizio corrente 2009 ed attribuite le risorse ai responsabili dei servizi ;

Constatata la disponibilità dei Cap. 1159 - 1161 , in conto RR.PP. del Bilancio c.e.f.;



DETERMINA

Per la causale esposta nelle premesse, liquidare la somma complessiva di €. 2556,00*
compreso IVA, a favore della ditta Lazzaro Antonio, Falegname da Solopaca, per i lavori di
manutenzione ordinaria effettuati presso l'immobile comunale Caserma Carabinieri, e presso
gli uffici del Corpo Forestale dello Stato , imputando e ripartendo la relativa spesa sui Cap .
P.E.G. in conto RR.PP. del Bilancio corrente 2009, come di seguito indicato:

Cap. 1159 - Manutenzione ordinaria Caserma Carabinieri
Cap. 1161 - Manutenzione uffici Corpo Forestale dello Stato
Fattura N. 4 del 611 112008.

€.2.136,00*
€. 420,00*

Dare atto che il pagamento sarà effettuato con accredito presso la Banca Popolare di Novara a
favore di Lazzaro Antonio - Cod. IBAN IT09G0560875500000000001524.

...

.. '

corv;,jN[; pl :i ;;,/-OFACA

,,". u. "~': ""':'" ,ii ",'" " .",'"

Slr" '" ,' " ,,' f " , ,"~'''.~ li{;I!'z:-" ~ ~- - - -- --y~\ !., ..' , ". ,.,: ..\....."Ù ~ \ 0 1'",;, , ';0 \1I ,\ :\ tl·,\ \ O.

" .' l '' .' ..... ' " l ,n:n " \lI " . l .~" · ,.., .
\~d",," ro"t( i'h';'~ . l \.",,,'o,S'L,, ",-l, ,,,,,,,·,\0
So lap~ca, h~-

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario
dell'Ente, per le procedure di contabilità.

i;~;;~\
'y ' if~
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e
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Achille
Evidenziato
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COMUNE DI SOLOPACA

e
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DETERMINA

Settore Tecnico

Numero Generale 000051

Numero Settore 000032

Data 25/03/2009

1 ,()GGÉTi'O: UA:VQR)':PtMANPT~ZIpNE'$]~13 ç@M1.JNALI.- ~IQ1;:J!I)AZIONE.SALDO.

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 5690 di prot. in data 25/07/2006 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: T ecnico

* ****
Premesso che con determina dirigenziale n. 289 del 27/ 10/2008, è stata liquidata la somma di €.
1210,00* quale acconto della somma complessiva di €. 2420,00* compreso IVA, a favore della.v
ditta T rebisondi Paolo da Solopaca, per un intervento urgente di ripristino e ~~;J;%ejj'7ione delle' ~ \,

strade comunali Via Benefici e Via Bebiana, a tutela della incolurnJ1à;P.ubp,li2"afejSfiYata; , .
.: '( l i "; 0 t n .. ...'c,·c:H.·> "

Che la ditt~ interessata, esecutrice dei lavo~..~:;,. · •mi so~i?~~.'.,~..~~. ~st~! l~~~;~l;~il iO,?}7 d91#~stante ;
somma pan ad €. 1.210,00* compreso IVA; .·: ,-" " ' ,,~, ' ': ;,;. \,,: ',ò ;') ' . . (J/~~

': - -- ", ., \ C n -: · ·i · ;~ ; _.~ ' 1 ~'I :1 ~"'·;'O.'
-~ o' lld o, .\ .' _ I\P \\\ ,. .

Constatata la disponibilità del Cap . 1928 P.E~~\~· ~~;."p.,~..-._._e -Bilar;-~i? \~.,~L;;'\ C \" \ !\ {,:\ ""'n" ,\"",,: (f~\\: '
.~ .. ,"'c'''' ~ ,.;:.f 'l,\· , '·

Ritenuto pertanto di poter procedere alla ~quida~i<;?Q;~~ p.elli ' :i~~;~~·~~:~RmnHW'di' ~\ft~~:! . ;$!O~;'1t: : ) ':,
, ..;" .... r , .\ . , àr ii,Vj,Q VY

compreso IVA, a saldo definitivo della fattura n~:4haer23f
L
,6,{~OQ~;;;l J '.y.,,"

\.~..----

Visto l'art. 184 del D .Lgs 18/ 8/2000, n. 267 - T:lC~~ll~&~amento/~r'\'Lòcali;
ii ~~ ~\

Visto il Regolamento comunale di contabilità; \~ ...~) :;
..Y1-: ~§ '

Vista la delibera di G.c. n . 1 del 22/1 /209, con la quale è stato approv~. per l'esercizio
corrente 2009 ed attribuite le risorse ai responsabili dei servizi;

D ETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate, liquidare la somma complessiva di € . 1.210,00* compreso
IVA, a favore della ditta Trebisondi Paolo da Solopaca, a saldo definitivo della fattura N. 4
emessa in data 23/6/2008.

Imputare la spesa sul Cap . 1928 P.E.G. in conto RR .PP. del Bilancio corrente 2009.

Dare atto che il pagamento sarà effettuato con accredito presso la Banca P op olare di N ovara a
favore di Trebisondi Paolo - Cod. IBAN IT04C0560875500000000002199.

Achille
Evidenziato
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Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al resp onsabile del servizio finan ziario dell 'Ente
per le procedure di contabilità.-

Il Respons*~ !~.del ServizioIng. Ange ! . Giordano
I

J \/

\
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eA
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COMUNE DI SOLOPACA
PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore T ecnico

Numero Generale 000050

Numero Settore 000031

Data 19/03/2009

l '~OGGETIO: LAVORI DI SOMMA URGENZA "PE R LA MESSA 'IN SICUREzzA DELLA
STRUTTURA SPORTIVA Il PALLONE GEODETICO li SITAALLA VIAPozioCAMPO

. LIQUIl?A7IQ:N~,I~~b, ACCONTO. ' ,

Che con determina dirigenziale n. 65 del 29/02 /2008 , i lavori di cui sopra sono stati affidati
all 'impresa DENISA Le Tende con sede in Benevento, già in passato incaricata per lavori
similari, per un importo preventivato di €. 47 .000,00* oltre I.V.A.;

. ..... -... ,1

._ , :. :,. ;. ,i... O Fj\ , ...- .11-
* * * * * . "'" r ~ _~j" j ) i /-) ...... " '11tO

, . ,;;1U l 'il..-' . ' ,· ' "ne\·- ·· ~..' CUlll.~ . c ;(1 tU ;r....

Premesso che con verbale di somma urge~~:>Prot. N. 73rdl;,~.:~~/Ol!~bO~, f/)t&4;J9: isata
l'urgente necessità di eseguire .un immedi~to .iq~~fN~qb~t§is.!-ema~~!_p/egso--~~~r;;h:,.ù ,.\to.
s~orti:a "P~:lone.Geode~ico " sito alla ~ia P()~~~~amPf1' ~~~oVére,~~"~~\~l9., ,di\disagio e . ' \0

di pericolosità verifìcatosi, a tutela della mcoIJ..mj1.a... .pJb, . ,15h~~. e, ?.,~W~til; ~"( \ ( " \ · .,. .", -..;S .\\\I" : .~"i'.\ '~~~~.~;).\'8
'.' . _n~\{'. " '; j",'-:' I , ~\5 ..\ \\.hrj"!(i' ~ ~ ,~.C " . ~

Che specificatamente i lavori da effettuare cOllsist6no ihelii 'sostituzione totalf'.;~~l y ' o)H'"'
copertura, risultato completamente divelto, no~c1}.~"J.~sevision:ec-;;pleta dell ' i~tedrs ~a
mediante serratura della bulloneria e saldatura dfcglé~ni perni di fissaggio ;

In esecuzione del Decreto Sindacale n . 5690 di prot. in data 25/07/2006 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

Vista la fattura N. 22 del 12/05/2008, presentata dalla ditta DENISE Le Tende da Benevento
per l'importo complessivo di €. 56.400,00* di cui €. 47.000,00 per lavori ed €. 9.400,00 per
LV.A. al 20%, per l'esecuzione dei lavori in premessa specificati;

Vista la determina n. 182 del 27/6/2008 , con la quale è stata liquidata la somma di €.
18.000,00* compreso IVA, quale primo acconto della somma complessiva di €. 56.400,00*
compreso IVA;

Vista, altresì, la determina n. 288 del 24/10/2008 , con la quale è stata disposta la liquidazione
di un secondo acconto pari ad €. 18.000,00* compreso IVA;

Che la ditta interessata, nelle more della disponibilità dell 'Ente, ha richiesto la liquidazione di
un ulteriore acconto della restante somma di €. 20.400,00*;

..._~
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e

Ritenuto in conseguenza di poter procedere alla liquidazione di un terzo acconto pari ad
€.10.200,00* compreso IVA;

Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs 18/8/2000, N. 267 - T.D. sull 'Ordinamento degli Enti
Locali ;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Vista la delibera di G.C. N. 1 del 22/1/2009, con la quale è stato approvato il P.E.G. per
l'esercizio 2009 , ed attribuite le risorse ai responsabili dei servizi;

Constatata la disponibilità del Cap. 3604 P.E.G. in conto RR.PP. del Bilancio c.e.f.;

DETERMINA

Per la causale di cui in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata, liquidare la
somma pari ad €. 10.200,00* compreso IVA, quale terzo ed ulteriore acconto dell'importo
complessivo originario di €. 56.400 ,00* compreso IVA, giusta fattura N. 22 del 12/5/2008, a favore
della ditta DENISE Le Tende da Benevento, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza in
premessa specificati, con accredito presso la Banca Popolare di Ancona s.p.a. cod. IBAN
IT93VV0530815000000000011067 ;

Imputare la spesa sul Cap. 3604 P.E.G. in conto RR.PP del Bilancio corrente 2009 . , , " <';Y\
" .4. .,.. , ,:1,. ,.. ~;. , ":- '\

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al responsabile del S~EV)2;!o~:!f:lnanziarìo dell'Ente,
l d d· b'l ' , r: ., v ' ~ , " 1()per e proce ure l conta iuta, ,1 ;' f f< 1.'" ~ ,' ": : ''l ' Ji C': C' '

. c .r' i\ '.t LI " (il : ) -'. ' ,,,.., - .".,-\." . M Li t;;-
:" ." ':' .' , i '. ". ' ,; ,.,.:,..,, ~ r> J C. ( \,. U'/ ----\ . :, ,. ~ ") \.:,:- It I ~

Il ReSpOÌìs.~b.i~.l ..erv~'Z:iM' ·.: '< i \IU~,~ .s->:. ------- ,"",' \\\,.:~..l:\\O.
. lo;. , (', ~ It rt-V " ---- , ""' .,

Ing. Ang~m· . z,, . "ll L -~ --- - ;"\,~\ ,,.\( ',\ \~\.J,:\ i" " ,.•io
~.. , ,_ - -,~ .." ." .:,.\\; ;\":\.A';';;': : C,.,\ ,\,,, , ., , ~ : . \::,\ .\'. ", :.,~. C,\'\"' f.

6,,,,'''C.TY':PiJJ- i ....

~ " ~'~

,: \

Achille
Evidenziato
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COMUNE DI SOLOPACA
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D E T ER MI NA

Settore Tecnico

Numero Ge nerale 000049

Numero Sett ore 000030

Data 19/03/ 2009

OGGETTO: Lavori di ristruttu razione e completamento del consolidamento statico del Palazzo
D ucqa le d i Solopaca - App rovaz ione e liquidazione stato finale e competenze tecnic h e .

In esecuzione del D ecreto Sindacale n. 5690 di prot. in data 25/07 /200 6 di attribuzione delle
funzioni di cui all'art . 107 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/20 00 - N° 267, relative
al setto re: Tecnico

* * * * *
Premesso che con Delibera di G.c. n. 73 del 11/0512005, esecutiva, è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di ristrutturazione, completamento e consol idamento st 9.tiCQ ·~ala~~JDucale p"er

. " "/ 'v - .
un importo dei lavori da appaltare di €.257 .578,93 , di S4i:, r~, 1~91. 15~:~~. :: Rggetto dell 'offerta
mediante ribasso percentuale ed €.7.157,20 per oner[P.eril a '~lt~ié?;z:a iÌl0i{61ggetto dell ' offerta; .

ev , o. ) ~ ..4 .' I

Ch~ il finanzia~ento dell ' op~ra è assicurato con rr:~t~Y'?'i}*a;s~':' 'J?t/pi<'~;LJl.m~!@.'
canco della Regione Campania; Si l'IeriS58~L---------'~ ",.;.,..\,;,:"""c\" ,,, lIc\ \\P\\~p·\' .•_

~ , r ( iH' " l . ,. . , .... . .,.,I\)

Che in data 12/0612007 e 14/06/2007 e è stat~'esperita regql'!-~e·, .gad'!ì!~~~alto ; ..,, :<\,,-;:'-'S.\\: ·\'\'· \1\'.\' JV" ~\(;
_..· .1· :~ ~" c -.: ·~·... ;.-' 0 7\JJ~ \ t. l'.. l':'> ~ f' -r::..~.A -,':.-f0l·'"

5C',.1,1 ç' \. " ': - • "" ':' '. '- , .
Che con contratto in data 03/01/2008 n. l di ~ep., .~ li;~i~~'Caeilavori di ~b~e~f.~' "':''1 ::.:,:::i ~tata
affidata aii'Impresa E.CO .RES S.r.l.. con sede inSJtffagola (NA) all9--.Via Benedetto Cro 4 , partita
IVA 04804621219 per l'importo netto di €. 141.23 9/67* comp~ '"~ ."oneri non sog tto a ribasso
di €. 7.157/20*; (è! ~I'::':",~~~\

rn ). ,,0;;QV ..
Che con D~ter~ina Dirigen~ial~ n. 456 de~ 18112/2007 venne~~é:rch . Egidio Vigliante da
Solopaca l' mcanco per la DIreZIOne Lavon; ~:):

Che con Determina Dirigenziale n. 62 del 27/02/2008 venne confer ito all' Ing. Vitale Raffaele da
Solopaca l'incarico per Collaudatore Statico;

Che con Determina Dirigenziale n. 222 del 241712008 è stata approvata la perizia di variante dei
lavori con la quale l'importo complessivo dell'opera è stato rideterrninato in €. 242.505 ,46;

Visto lo stato finale dei lavori eseguito a tutto il 29/07/2007 dall'impresa E.CO.RES S.r.l. dal quale
risulta che l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta ascende ad €. 207 .643,96 a firma del
direttore dei lavori Arch. Egidio Vigliante nonché il relativo certificato di regolare esecuzione a
firma dello stesso per l'importo complessivo di €. 1.098,12* di cui €. 99,83 per r.VA. al 10%;

Achille
Evidenziato

Achille
Evidenziato



Vista la fattura n. 9 del 26/01/2009 prodotta dall' Arch Vigliante Egidio per l'importo complessivo
di E. 5.712 ,68 di cui E. 4 .667 ,23 per onorario Direz ione Lavori , E. 93,34 per contributo
C. N .P.A.I. A. ed E. 952, I l per I.Y.A. al 20% ;

Vista la parcella n. 2 del 2/02/2009 prodotta dall' Ing . Vitale Raffaele per l'importo complessivo di E.
4.375;

Visto, altresì, il certificato di pagamento in favore dei componenti l' U.T.C. per l'importo
complessivo di E. 1.137,82, quale all'incentivo di cui all'ex art . 18 della L. n. 109194 e s.m.i.
relativo alle competenze spettanti al R .U .P. ;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione ed alla liquidazione di cui sopra;

Visto l'art . 184 del D!gs. 18/0812000, n. 267 - T.D. sull' ordinamento degli E.L. ;

Visto il regolamento Comunale di Contabilità;

-,
Constatat a la disponibilità del Cap. 3059 RR .PP . del Bilancio 2009 in corso di elabor azione;

DETERMINA

' :" "':' ~
. \

L iquidare all' Arch . Vigliante Egidio la somma complessiva di E. 5.712,68 di cui (~ (F~/ib,1;23 p~r :':\
_ l' " 'f;l 1 .. ." •

onorario Direzione Lavori, E. 93,34 per contributo C.N .P .A.I .A. ed E. 9)+,.U ~pét ~L\7 .:A, al 20% con
. . r~.. I l / .. •~ . , , ! , :,l

B onifico Bancario su Banca Mediolanum IBAN IT63 Q030623 ;;1-2J (i)ObO"000728'860"\ ,,' .
, cL~ r' .'l~· .;;: ,,: ;(1 I II ' , Ir...,.. \

.. .: . F:"(ì\ ' . . ." ,\ 'è', 1 f I~ (l~
Liquid~re all'Ing., Vitale Ra~aele la somma c~%-.p)e.ss,iva d~ , ~" '~'1ilt\~}:S'OO~' \ '" c d k(~qjSb:.M'essendo. " ~' t\ "Ù\h "
prestazione occasionale non risulta soggetta ad I.Y:A. ~h .S,€l s1', >rÌ' ... -2-D ,P .R. n. ,6.:33/'72". c.\ ;. \ ~ --- .-;~' \ ~ ... , .
del 26~1 0172, con accredito a mezzo bonifico su c0i:tèf ban . ' .-3 26~\:'?c ,~. ,ABI;0160'\ ,~ ~~nt" \"l.\ ('1

~:::i:'are, altresi, ai compone,n!i l'UT C. la somma C6fupi~~~'~f~it;'~~t;82 rela:;v~':;Q~entivo
spettante al R.u.P ., secondo l allegato certificato di pagamenltt;~

>J'"

P er la causale esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata approvare
lo stato finale dei lavori di ristrutturazione, completamento e consolidamento statico Palazzo Ducale
eseguito dall'impresa E .CO.RES S.r.l.. con sede in Afragola (NA) alla Via Benedetto Croce,43 per
l'importo netto di E. 998 ,29, liquidare in conseguenza a favore dell'impresa E. CO.RES S.r.l.. la
sommacomplessiva di E 1.098 ,12 * di cui E.99,83* per IVA al 10%;

.,".. ' ~/-

t

Imputare la spesa complessiva di E. 12.323 ,62 sul Cap. 3059 RR. PP . Del Bilancio 2009 in corso
di elaborazione;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell 'Ente,
per le procedure di contabilità.

.' : -.

================================== J
Il Responsabil~l Servizio

Ing. Giorda , . Carmine
i "-

\1
\1

Achille
Evidenziato



CALCOLO INCENTIVO D.T.C. ART. 18 L. 109194

lavori di ristrutturazione e completamento statico del Palazzo Ducale

1.137,82

.~\
R.U.P.

207.643,95

oneri riflessi
92,60
92,60
92,60

0,00
0,00

0,00 I ", .3jf9?2:7CA

netto
286,68
286,68
286,68

0,00
0,00

DIREZIONE

4.009 ,42

0,00

0,00

0,00

0,00

1.137,82

2.871,60

4.009,42

0,00

0,00

compenso lordo
379,27
379,27
379,27

0,00
0,00

PROGETTAZIONE

1,00

RIPARTIZIONE COMPENSO

C.OMPONENTE

ING. GIORDANO ANGELO
GEOM. CUSANO ANDREA
GEOM. LONARDO SILVANO
MALGIERI LUIGI
SPINA ANTONIO

GEOM. LONARDO SILVANO

M ATnT~RI LUIGI

SPINA ANTONIO

GEOM. CUSANO ANDREA

ING. GIORDANO ANGELO

GIA',LIQVIDATO

DA LIQUIDARE R.U.P .

TOTALE INCENTIVO V.T.C.

Compenso R.U.P.

Progettazione preliminare

Progettazione definitiva

Progettazione escutiva

Direzione lavori

INCENTIVO U.T .C. 2%

Prestazione eseguita si = 1

Importo progetto
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COMUNE DI SOLOPACA
PROVINCIA DI BENEVENTO

DET ERMINA

Settore E conomico Finanziario

Numero Generale 000047

Numero Settore 000006

D ata 16/03 /2009

e
O GGEy;rO: Contratto IRS 1/OJJ.;.200511;stipulato conla 'Banca .N azionale del-Lavoro s.p,a. - G ruppo
BNpParib~s. Estinzioneanticipata. -, -'- - - '- . ' - . - . - -

In esecuz ione del D ecreto Sindacale n. 5695 di pratoin data 25/07/2006 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: E cono mico Finanziario

*****

Prremesso che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 29.12 .2003, in data
26.01.2004, il Comune ha stipulato con la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. un contratto
di interest rate swap (swap tasso fisso con tasso fisso più basso), con il quale ha coperto .-::\
il rischio di tasso sul proprio indebitamento con durata fino al 31.12.202 1 su w.nJimp.èrto di \

ti - ~ .' ~ r ~.Jl f. /» . ' '\

€ 3.057.011,48 a tasso fisso; -r: 'Or .:; :J -'-' ..,;d U \<J"" , . ' ,,". :'- ....~ p ,1 ~ l 't)o. ... .: ~~. ~: ~ ( --

Che, con atto nr. 6 del 02/03/2009, la Giunta, C(9r4,tg~;l.é, '; dél;ib~'raYfl ·. Ri pro,çW1ere \.
al.l'esti~zi? ne anticipata del contratt~ ci~ato, ' ~ éù.it6riZZandp ...lL.:. l0e:~~nsab·i.~t&c9t~~re--: OrI Fln~nzlano a porre In essere tutti gli atti e "im?ce~,,?ec5· tl~, s,s, ari-all estl~5'8.Q.e . '-""·" ··\e dell operazione: ~J-' -- . "." :''' ''", " _.. ,' i <.,;:.:rJ.'0

~~r~~;~t~r~~~cp~e~s~~~~~~: ~~18~~~;~n,~~ :tt~h~i~\9~~~f~1i~~d~;.:\i~~~}iep~:~z~~~·:;:L~~~~\'·~~1-~\~~~<~":~,,"
i I \J \ ..:.---__-~- \ \ ~"''5 . •••.

senza dover pagare alcuna penale o costo a carico del.l.' ~Rte;---- br.
. ~;.1 l l " --

Ritenuto opportuno procedere all'estinzione anticipata del contratto de qua a detto valore
di mercato per non esporre l'amministrazione comunale al rischio di esborso finanziario
legato all' incerto andamento del tasso EURIBOR nei prossimi anni, tasso a cui
l'operazione è collegata;

Achille
Nota
Provvedimento  sollecitato  nella  seduta consiliare nell'intervento sul Bilancio da parte  del Cons. Comunale Achille ABBAMONDI  e prontamente valutato positivamente dal Dirigente del Settore Economico Finanziario che ha determinato  l'atto "de quo"(vds. Atto nella Sezione   INTERVENTI/FONIE del Sito : WWW.ACHILLEABBAMONDI.IT)



· Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero
dell'Interno n. 389 dell'1.12.2003 recante: "Regolamento concernente l'accesso al
mercato dei capitali da parte delle Province, Comuni, delle Città Metropolitane, delle
Comunità Montane e delle Comunità Isolane, nonché dei Consorzi tra Enti Territoriali e
delle Regioni, ai sensi dell'art.41 comma 1 della legge 28/12/2001 n° 448";

Vista la Delibera di G.C. nr 1 del 22/01/2009, con la quale è stato approvato il P.E.G.
provvisorio per il corrente anno e sono state attribuite le risorse ai Responsabili dei servizi;

Vista la Delibera di G.C. nr. 6 del 02/03/2009;

Visto il T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. Di dare il benesta re all'estinzione anticipata, in data 16/03/2009, dell'operazione di IRS
in oggetto contro il riconoscimento di un Mark to Market a favore dell'Ente di €.
24.000,00;

2. Procedere all'estinzione dell'operazione di swap citata in premessa in data 16/03/2009
al M.T.M. di €. 24.000,00;

3. Che l'importo di €. 24.000,00 sia accreditato sul conto corrente di tesoreria acceso
presso la Banca Popolare di Novara s.p.a. - agenzia di Solopaca - indentificato dalle
seguenti coordinate bancarie internazionali (IBAN): IT91V056087550000000008901 O;

Di trasmettere alla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. - Area Territoriale Campania - .
Mercato Pubblica Amministrazione - Via Toledo, 126 - 80134 Napoli ~- la:"
documentazione di seguito specificata: . ..'''' t O Fi~ ( J l\.

~. j GO< ~) R ~.~.;.. L) ;J~. \ e n t O

~ Benestare all'estinzione anticipata dell'9perçl~i9ner.8 i" .IB$." Ia [;m;ezzo fax al nr.
08117996356; . . : ' iV Fi ')·"l:":""" ..' ...,'",,,: ~(11/:: "

~ Copia della presente determina dirigenziajt.~~ \','. \\\ cr '~:''. .\' ~J A~ JJ-~1Lt!f?--:::".
s\Il' P ~ ~-~ II- ! _ .z>: " . l'.' '. '.'\~' \

, ---- ........ ..~ I:.:.·\ i;;I.: \ · .• ., \n
- rG-- . '... . ~\\. \\ l \ 1) , ' 1 ~r V\ \J

" ~ n " '1I' i 'A', ' " _ , ' " , 'S l ·\.~ ·; .\ \ l . '

e \;'/:::,,/,l;, ,·t ".;.t'~~'r;: V! l J ·:< ·:h \~\. ',' '' ' · · ·
- .",n'l ! f .

c>~\u~'\\' ! .. '. .' . .; i "{ . ." , . .
P \ \
'1i -Sol rrncn. ,



Sito Internet: comune.solopaca.bn.it - E-mai! : areafinanziaria@comune.solopaca.bn.it

Provincia di BENEVENTO

.
I

GUa del V!n~

COMUNE

c.a.p. 82036

Email:
areafinanziaria@comune .solopaca.bn.it

di SOLOPACA

Tel. Centralino
Tel. Centralino
Tel. Uff Anagrafe
Tel. Uff Vigili Urbani
Fax

0824/977477
0824/977725
0824/97/452
0824/97/ 752
0824/977752

Prot. nr. 2258 del 16/03/2009

t

Banca Nazionale del Lavoro s.p .a.
Area Territoriale Campania
Mercato Pubblica Amministrazione
Via Toledo, 126
80134 - Napoli

" -,

f ax nr. 0 8 117 9 9 6356

Alla c.a . dr. Vitiello " Al ' .• L-
•. -1 5 t 'P IIr~... -. ~ (... ...JJl-.t ~_ ...

r l't :!: ii j ,-J . ,, ' J! t O

OGGETTO: Contratto I R S I/O 200511.COieYhV~;~~'cdi: iiG~:t~. · -nr . . 6 del
. . ' . ) '-i ) •• ' -

02 /03 /2009 - T r a s m issi on e benestare risoluziO~~ç ,~,~ ~:~ ~~;p_ata:.ll\ "({lF-~
. 0' \ CUÙ .

P_.' V'-tL1 1At-~Jt--· .
• •.~ ·o ·, :'>.t\~\ ,- ~~ Àl i\ .%'1 f-~ . _~\"!1:} 'o\\~'

S \. i\. · ~ \ \ \ . . V-,:v ---.-- ...\,·,(o\,: n l
. ' \ '

__----- • . ;\.. .~ ;\i\:\'. \.'J \1 \ \'

Con riferimento alle intese telefonich e intéfcors~. ~i~().'iI'ri'O·ii~~·b~::S:~Ie,a~ay~~Ii~Oc
anticipata in data odierna dell'operazione di I~,S.sills~g~ff ,c~r~onosciihento diun4iiark to
market in nostro favore pari a euro 24.000,00*- L n~

_ Solopaca,

Nel chiederVi di voler provvedere ad accreditare tale importo presso il Tesoriere del
Comune di Solopaca:
Bica Popolare Novara - IBAN: IT91V0560875500000000089010,
ci impegnamo a trasmetterVi a stretto giro la relativa determina dirigenziale.

Cordiali saluti.
Per il Com~e di Solopaca
Il Responsa~del SeJ~re jFinanziar io Incaricato

II)~. Ba$l1i? TlmZil~1
! OGU.LJ~ !,/U lo, r l r !/ v
( t •
I
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COMUNE DI SOLOPACA
PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERM INA

Settore Tecnico

Numero G enerale 000044

Numero Settore 000028

Data 12/03/2009

OGGETTO: Lavori di Riqualificazione Urbana Via Ten. Tancredi - Liquidazione competenze
Tecniche Direzione Lavori e Coordinatore per la sicurezza.

e In esecuzione del D ecreto Sindacale n. 5690 di prot. in data 25/ 07/2006 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 setto re: T ecnico

* * * * *

\

e

~

\

Premesso che con atto di G.C. n. 18 del 30/0112003 - esecutivo ai sensi di legge, è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di " Riqualificazione Urbana di Via Ten. Tancredi"
redatto dall'U.T.C. per l'importo complessivo di €.219 .000,00* di cui €. 178.760,04 per .
lavori ed € 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; .. ~;

DJ teA.
Che con contratto di appalto n. 05 in data 11/0612008, r~gi~t\,\tp 2à.cè~g;t~ Sannita il
18/0612008 n. 1106 i lavori in parola venner? .a~dat~~~~YWil?r~~:r~te; k 1VI:COSTRUZIONI

GENERALI SrL da DUGENT~(BN) perftvi~rto 1f~t:,,:~~,~\6~,; 6,9f\'35~---::::".

Che l lavon sono finanziati per I intero lmport%;4~lla"C~~sa~508 foridi ~.~f!~)egge' n , / o
51/78 ' '. fl 0J »>: ' • • , .. . .. ..p' , '

, l. ..------f~ ..--~ . i \ " ' ;.:~' " •..: ".\. !.y'~, .\y.•\\ r.\~\.\ .>,-.:.'

Che con determina Dirigenziale n. 187 deW l /~(~{l.OJ,"'v~hr.~ cp~eiItd\.; a:ll' ìhg~ \~~~ _
Ernesto da Solopaca l'incarico per la Direzione L~vori; . ~ ~.--:-- \ or.

.,,n ' n - -- -_

Che con il la cit~ta ~eterr:nina n. ?87/2007 venn.e,!\~~i~;~Sì ,. confe7i~Bi1.~~,egiO Giuse
. Telese Terme l' incarico di Coordinatore per la SIcurezza In fase(Jl~e~~c,. U~}d, n'le/'I

\ Ul ~:\'D:, L")~ .
\0 Y'v~"'> .

Che con Determina dirigenziale n. 19 del 13/02/2009 è stato apP\B'lllt<>-l~to finale dei lavori
eseguiti dalla suddetta Impresa A.M.COSTRUZIONI GENERAL~kVo,::>

Vista la fattura n. l del 2/212009 presentata dall'Ing. Ernesto D 'Onofrio, relativa al saldo delle
competenze tecniche Direzione Lavori, per l' importo complessivo di €. 2.400,00 di cui €.
400,00 per I .V.A. 20%;

Vista, altresì, la fattura n. l del 5/2/2009 presentata dall'Ing. Meglio Giuseppe, relativa alle
competenze tecniche Coordinatore per la sicurezza, per l'importo complessivo di € 3.672,00 di
cui €.612,00;



Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di quanto sopra, imputando la relativa spesa al
Tit. 2 - Funz . 8- Servo1- Interv .l. - Cap. 3539 in conto competenza del Bilancio c.e f ;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 18/812000, n. 267 - T.u. sull'Ordinamento degli E.L.;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

'1 {I -P
Constatata la disponibilità del Cap. 3539 del bilancio c.e f; kJC j p~

DETERMINA

Per la causale esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata,
liquidare l'importo di €. 6.072,00 per competenze tecniche come di seguito specificato:

Ing. D'Onofrio Ernesto, saldo competenze tecniche Direzione Lavori, importo € 2.400,00 di
cui €. 400,00 per I.V A. 20% ;

Ing. Meglio Giuseppe, saldo competenze tecniche Coordinatore per la sicurezza, importo €
3.6720 ,00 di cui €. 612,00 per r.VA. 20%; .

(J f'l vr., .... .
Imputare la somma complessiva di €. 6.072,00 sul Cap 3539 in conto c6'ìtp~in±a del.bilancio

f . ~ 1. 0 ': J~
C. e . , ( :; I iv J.. . "-~ . t (

, Il presente atto viene trasmesso al Responsabile ~f\ ~!'iYi~\~l~mJi~,;~.~~ninAe{~~ég"ali
. ,,·. tu~tI 1 documenti giustificativi per le procedute vdI qontabI1~~,a. _.ed" 1 nsc~jJà:~~s~r.atrv't

c~~t\abili .e fisca~i , ai sensi dell'art. 184·d~l DjiLs. l~~~/?;Oqo,ck~ S?~~~tr-s~~~,;Qrdifìàm~,~~~0
' . degl] Enti Locali , . ' '\",,* ,\\':\'"~~':Y---- ' ,.:::,1 ~ . \ ~ ',; l ' ' .

.~ ================== ,... .l< .....~\..;a•.. :\~ ==~=:;~::::__==~:~.\ \ ' .,\ . j \ \")\,\\ ,"\ \ '
.' v \ 1 -.------ , \ ò ' 'I~ ' · .. . ..

. V . ~\..,..i \ " '~ " \ \..\,.\ S\ ·l

...... . o.' . 't.~è"-:;.;~..{ ~" \ .•~o~~~l Responsabilé d~rpervlzlo
, 1:.5t.\'~' " . c.~"-- Ing. Angelo cl b-~o/dano

".. - ...--: n.>
. : so\O~~:::'.

r \1

I
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COMUNE DI SOLOPACA
PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Tecnico

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

e

e

Numero Generale 000042

Numero Settore 000026

Data 11/03/2009

O'GGETTO: KCQl:JISTOSACCHI INPI.:.ASTICKPER"RACC:OLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI -
LIQUIQAZÌONE 1>1 SPESA. . ., ' .

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 5690 di prot. in data 25/07/2006 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

*****
Premesso che in ottemperanza alle disposizioni emanate dal Commissario Delegato per
l'emergenza rifiuti nella Regione Campania, questo Ente, in collaborazione con il Consorzio
intercomunale gestione rifiuti BN 2, ha iniziato il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti
su tutto il territorio comunale;

Che per .una corretta ed ~ffici~nte ge~t~one d~l :erviz~o di che trattasi , si è d?vut~-Plocedere" '\
necessanamente all'acquisto di appositi sacchi di plastica da consegnare.,al)çl g.tfàcima1tza; . .

. _..._ ~l~"i : .»·· ~':l .-J • •

~ r T ~"! ~ ,..... S. ... . , .,C\·L~Jl . l) .

Che per la fornitura di detto materiale, ci siè ri~olti a:'di'tfèlfRBH~~at~:~~!,ram+vLtv
Vista la fattura N. 26 del 20/1 012008,. prese~t:\~,.,,!.;Ùla"diif"Il~S'fjsepe-M~..
Afragola (NA) per l'Importo complessivo dI €: ·1.908,00~~preso ' IVA, pe~ 1,a,Jomltura' al
sacchi in polietilene per il servizio di raccolta di~nziaLì rifin~i.:". . ..• " " """.' .."."y .,.,~,.~::;.,.:.\.\:l;~~\~,
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Constatata la regolarità della fornitura eseguita;c, \t:" " " ~ \., ,\' tvj,j "-"'U:(~:!IV" ~" « ;.\\ ;, .
I") '.:.---~ \\ """ - VC.I '. r.. ----~ p1.

Ritenuto pertanto di dover procedere alla c6'h~~~~= li~~ella suddetta S ' e
urgente e indispensabile; . (t'I.~~. '~~~

-l , L~~' . -o '\ . -B u« '::l
ti) ,q . ~l:>. ' 1-3

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, nr. 2637 - T.u. sull 'Ordi l men cregli Enti Locali;
V4'~~
~

Vista la delibera di G.C. nr. 1 del 22/1/2009, con la quale è stato approvato il P.E.G. per
l'esercizio 2009, ed attribuite le risorse ai responsabili dei servizi;

Constatata la disponibilità del Cap. 1739 P.E.G. in conto RR.PP . del Bilancio c.e.f.;

DETERMINA



Per la causale di cui in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata
liquidare la somma complessiva di €. 1.908,00* compreso N A, a favore della ditta
SALPLAST di Sepe Maria, con sede ad Afragola (NA) per la fornitura di sacchi in polietilene
per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti .

Imputare la spesa sul Cap. 1739 P.E.G. in conto RR.PP. del Bilancio corrente 2009 .

Dare atto che il pagamento sarà effettuato con accredito presso BANCA MEDIOLANUM
Codice IBAN: IT 32 F 03062 34210 000000 901965.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario
dell 'Ente, per le procedure di contabilità.

Il Responsabile jdèl Servizio
Ing. Angel~ d.1:Jiordano
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COMUNE DI SOLOPACA

DETERMINA

Settore Vigilanza e Custodia

Numero Generale 000057

Numero Settore 000006

Data 31/03/2009

[ OGGETTO: Servizio Autovelox -Rimborso spese postali ditta Imprendo s.r.l .

Che, per migliorare l'espletamento del servizio, atteso il notevole numero dei verbali da
notificare ed il ridotto numero di personale a disposizione del Comando di P.M., impegnato
anche in altre attività di istituto, il Comandante della P .M., con nota in data 13/11/2007, ha
chiesto di affidare ad un soggetto esterno il servizio di spedizione dei verbali per la notifica ai
trasgressori;

. :: \
l .

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 5693 di prot. in data 25/07 /2006 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: Vigilanza e Custodia

' .' ,~ ( 'A.
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Premesso che, con delibera di G .c. n.98 del 05/09/2006 è stato, ,i stitUito n'serviz16"dif~utovelox .

Per il controllo della circolazione stradale su tutto il territori6--~\5~~ale;f.. i{i (i' . ,· ,"è: 17 il . \
'" " - "' ~ ' JJ ~~

Che, .con d~ter~a dirigenz~ale n. ~ ,del .12!01 !20:07,. ~. \~Je-t.9,\'aPPf"6:~~~~)\;:~b(c(r-i~ pe,~}~( l, \' < \\l l"" '\?" ~ :"·o. \..
locazione di .un m1~~atore .di.vel~,clta del veicoli p;t~à ao~rln!~~~llé ln~~~,~?,\1·haH2'. d:~ . < .<;\.;.\o ·~
ed affidato il servlZlO. alla ditta ]o.lly Neon s.r.L '~, C:?E:--JtdIe-,1h , ~,~~;~?(:~,~,~, . J1ihÒ ~S!, .~\~~ s.' ~,1,,~i. \J\'\ '~'\
Taverna, nr.32, P.NA. 00271760944, ' .'".,~\ ..",~"P ' i'11" h . ,,'I."

, ., ,.< ,\,: \,, .. . ( e\ f-\V •
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Che, in data 10/02/2007, è stato redatto il contratto\di ag.J?l~~jh·çoinùne di Solopaca e la 1\. r . ?~oJ. · >
società Jolly Neon s.r.l di rep . 02/07, a rogito del ~~tit~tati& cJlli,lìiale, per la fornitura in
locazione di un misuratore di velocità dei veicoli per la documentazione delle infrazioni al C.d.S..;

e

e

Che, con delibera di Giunta n. 94 del 15/11 /2007, detto servizio è stato affidato alla S.r.l.
IMPRENDO, con sede in Vairano Scalo (CE) - Via Libertà N° 19/8 - P.IVA :02784270619;

Vista la convenzione stipulata in data 06/0312008 con la società Imprendo s.r.l. disciplinante il
servizio di spedizione sopra citato;

Vista la fattura nr. 4 del 13/0212009 di €. 4.277,38 , compreso IVA al 20 %, emessa dalla
società Imprendo s.r.l. per il ristoro delle spese di notifica e postali di nr. 374 verbali al
C.D.S ., anticipate e sostenute per conto del Comune di Solopaca;

Vista la delibera di G .c. nr. 01 del 22/01 / 2009, con cui è stato approvato il P.E .G. per l'esercizio
provvisorio del corrente anno ed attribuite le risorse ai responsabili dei servizi;
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Visto l'art. 183 e segg. Del T.D. sull'Ordinamento deli Enti Locali, approvato con D .Lgs. nr.
267/2000;

Constatata la disponibilità del capitolo 1268 - Tit. I - Funz..3 - Serv.1 - Int.3 in conto RR. PP.
del bilancio c.e.f , in corso di approvazione;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma di €. 4.277,38*, compreso IVA al 20%,
a saldo della fattura nr. 4 del 13/02/2009 emessa dalla società Imprendo s.r.l. per il ristoro
delle spese di notifica di nr. 374 verbali al C.D.S ., anticipate e sostenute per conto del
Comune di Solopaca;

DETERMINA

Per le motivazioni in premess a citate, che qui si intendono riporta te e trascritte , liquidare la
somma di €. 4.277,38*, compreso IVA al 20%, a saldo della fattura nr. 4 del 13/02/2009, emessa
dalla società Imprendo s.r.l. per ·il ristoro delle spese di notifica di nr. 374 verbali al C.D .S.,
anticipate e sostenute per conto del Comune di Solopaca;

Di provvedere al pagamento di detta fattura a mezzo accreditamento sul conto corrente bancario
nr . 937819, codice IBAN : IT64I0300275090000000937819, acceso presso La Banca dio Roma
s.p.a.;
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