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UFFICIO  TECNICO 

DETERMINAZIONE     N. 23  DEL  14/06/2018 

   OGGETTO:  LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE   

- LIQUIDAZIONE LAVORI E COMPETENZE PROFESSIONALI  

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

 PREMESSO: 
- CHE questo Comune è stato inserito nel PIT  “Alto Molise, Mainarde e Valle del Volturno” per l’intervento 

denominato “Adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione” per l’importo di Euro 250.000,00; 

- CHE con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 08/08/2014 si approvava il progetto esecutivo; 

- CHE a seguito dell’espletamento delle procedure di gara con determina dirigenziale n. 220/16 la Regione 

Molise per il Tramite della propria CUC aggiudicava i lavori alla ditta Tatangelo Ciro con sede in Sora; 

- CHE con determina dell’ufficio tecnico n. 8/16 si aggiudicava definitivamente i lavori alla citata Impresa. 

- CHE il contratto per l’espletamento dei lavori venne registrato ad isernia  con repertorio  n. 1 del 2006; 

- CHE il direttore dei lavori con apposito verbale del 19/10/2016 comunicava l’inizio dei lavori; 

- CHE con verbale del 17 marzo 2017, il D.L. certificava l’ultimazione degli stessi; 

- CHE in data 20/03/2017 il D.L. rilasciava apposito certificato di regolare esecuzione e collaudava gli stessi: 

- CHE la  Direzione dei Lavori in data 20/03/2017, prot. n. 541/17, ha depositato gli atti di contabilità finale; 

-  CHE nel menzionato “Certificato di regolare esecuzione”, la Direzione dei Lavori, attestato che le opere sono 

state correttamente eseguite, testualmente recita “che l’impresa ha adempiuto in modo sodisfacente gli 

obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il suo corso” 

liquidando  il relativo importo netto di € 124'735,54,  da detta somma NON vanno detratti acconti in quanto 

non corrisposti, pertanto  il credito netto dell’impresa resta di  € 124’ 735,54 (diconsi 

centoventiquattromilasettecentotrentacinque/54) a saldo di ogni suo avere per l’oggetto sopra indicato.”; 

- CHE  con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 25/03/2017, è stato approvato lo stato  finale dei lavori e il 

relativo certificato di regolare esecuzione. 

- CHE dalle risultanze degli atti contabili nonché dagli incarichi precedentemente affidati  come riportato nel 

sottostante prospetto. 

 

LAVORI FATTURA 14/PA 29/12/2016 I SAL 
IMPRSA TATANGELO CIRO 

SRL PI 0154533605 
€. 59.070,00 

LAVORI FATTURA 04/PA 21/03/2017 STATO FINALE 
IMPRSA TATANGELO CIRO 

SRL PI 0154533605 
€. 78.139,09 

SPESE TECNICHE FATTURA  1/PA 09/01/2017 ACCONTO 
ING. ROSSI NICOLINO C.F. 

RSSNLN70M24A051Q 
€. 19.165,12 

SPESE TECNICHE FATTURA  2/PA 21/03/2017 SALDO 
ING. ROSSI NICOLINO C.F. 

RSSNLN70M24A051Q 
€. 5.752,00 

COMPETENZE RUP 
 

RUP 
€        1.599,32  

 

Totale  €. 163'725,53 
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ACCERTATATO che la Regione Molise ha provveduto a elargire la somma di €. 163'725,53, con ricevuta n. 153/18 

e 156/18 

RITENUTO pertanto necessario procedere alla liquidazione delle spettanze relativamente ai lavori nonché alle 

competenze passionali;  

VISTI gli artt. 183, 184 del D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

ATTESTATO  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente spesa;  

RITENUTA la competenza  

Tutto ciò premesso e considerato  

DETERMINA 

 

1. PER LE MOTIVAZIONI riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne parte 

integrante e sostanziale: 

2. DI LIQUIDARE e Pagare 

- in favore dell’impresa Tatangelo Ciro esecutrice dei lavori, con sede in Sora la somma di €. 59.070,00 a 

saldo della fattura n. 14/PA/16 ed €. 78'139,09 a saldo della fattura 04/PA/17, iva compresa, cig di 

riferimento: 5979262318 iban. IT 53 U 01030 74700 000063107982 

- in favore dell’ing. ROSSI NICOLINO C.F. RSSNLN70M24A051Q , per aver assolto le funzioni di Progettista 
e D.L. la somma di €. 19.165,12, a saldo della fattura n. 1/PA /17 e la somma di €. 5.752,00, a saldo della 
fattura 2/PA/17, cig. di riferimento: 5979262318 iban IT20E0832740520000000014544; 

 
- in favore del Responsabile del Procedimento la somma di €.  1.599,32; 

 
3. DI IMPUTARE la somma di €. 163'725,53, sul cap.3480, in conto residui; 

 
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento  è   rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 

sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

5. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili: 

- Al Responsabile del servizio finanziario per la liquidazione; 

- Al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto. 

 

 

 

 

 

 

IL    RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 
Geom. Gianni Di Fiore 

 

 



 

 

 
Si Attesta la regolarità tecnica, esito Favorevole. 
 
 

 
Acquaviva d’Isernia, 14/06/2018 

 
Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Geom. Gianni DI FIORE 
 
 

 
 
 
Si Attesta la regolarità contabile , esito Favorevole. 
 
 

 
Acquaviva d’Isernia, 14/06/2018 

 
Il Responsabile dell’Area finanziaria  

Dott.ssa Katia Garofalo 
 
Si Attesta la copertura finanziaria, esito Favorevole. 
 
 

 
Acquaviva d’Isernia, 14/06/2018 

 
Il Responsabile dell’Area finanziaria  

Dott.ssa Katia Garofalo 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determina è pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna ed ivi resterà ininterrottamente in libera visione per quindici 

giorni consecutivi a norma dell’art.124,1^ comma, del D.Lgs.18.8.2000 n.267. 

- Reg. pubbl. n°_____ 

 
Acquaviva d’Isernia, ____/____/2018 Il Responsabile delle Pubblicazioni 

 
 

 

 

 

 

 

 


