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N. 142 Reg Area - del 18/07/2019

AREA TECNICA PROGETTUALE E MANUTENTIVA

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dalla ditta Compagnia Generale di Costruzione per i lavori
di "Adeguamento funzionale della fermata bus in via Roma, nei pressi dell’Ufficio Postale”

CIG: Z5126706E0

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:
 con decreto n. 7173 del 31/05/2019 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al

Responsabile di Area;
 ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1 del D.L.

174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei
Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile
di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;

 con determinazione n. 230 del 21/12/2018, dopo aver espletato le procedure Me.PA. con RDO n.
21172851, venivano affidati i lavori di “Adeguamento funzionale della fermata Bus in via Roma”;
alla ditta Compagnia Generale di Costruzione s.r.l. ed assunto il relativo impegno di spesa;

 con lettera commerciale e disciplinare d’incarico rep. n. 89 del 1/02/2019 è stato regolamentato
l’affidamento dei lavori suddetti;

 con verbale di consegna lavori in data 5/04/2019, controfirmato tra le parti, sono stati affidati i lavori
di “Adeguamento funzionale della fermata bus in via Roma, nei pressi dell’Ufficio Postale”, per
l’importo di € 15.770,27 (imponibile 9.173,73 + IVA al 22% € 2.019,54 ed € 4.571,00 per oneri di
discarica);

 con prot. n. 7409 in data 6/06/2019 veniva redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori;
Viste le fatture n° 8/E del 26/06/2019, di € 11.199,27 e n 9/E datata 26/06/2019 di € 4.571,00 relativa agli
oneri di discarica; emessa dalla ditta COMPAGNIA GENERALE DI COSTRUZIONE S.R.L. – C.da
Selva di Sotto – San Salvatore Telesino, P.IVA n. 01655010625, emessa per i lavori suddetti;



Accertata la regolarità contributiva della ditta COMPAGNIA GENERALE DI COSTRUZIONE S.R.L,
attraverso l’acquisizione del DURC Prot. n° INAIL_ 17368146 in data 11/07/2019 con scadenza validità
08/11/2019;
Accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 e s.m.i., che il programma dei pagamenti, da effettuare
in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
Visti:
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.

C. n. 42 in data 02/02/1999 e s.m.i.;
• il Regolamento di contabilità;
• l'art. 107 del T.U. degli Enti Locali e s.m.i., in merito alle competenze di dirigenti e dei responsabili

dei servizi;
• gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali e s.m.i. in merito alle procedure di assunzione delle

prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
• il D.Lgs 50/2016 e s.m.i;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
 di liquidare a favore della ditta COMPAGNIA GENERALE DI COSTRUZIONE S.R.L. – C.da Selva

di Sotto – San Salvatore Telesino, P.IVA n. 01655010625, le fatture:
- n. 8/E datata 26/06/2019 di complessivi € 11.199,27 (imponibile 9.173,73 + IVA al 22% €

2.019,54);
- n. 9/E datata 26/06/2019, di € 4.571,00 emessa per oneri di discarica,

relative all’esecuzione dei lavori di “Adeguamento funzionale della fermata bus in iva Roma;
 di imputare la complessiva spesa di € 15.770,27 ai Cap.:

- 1544, imp. n. 298/2019 - € 11.199,27 del bilancio 2019;
- 3147, imp. n. 1399/2018 - € 4.571,00 del bilancio 2019;

 di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art.1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 e s.m.i. della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento;

 di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio online del Comune
di Telese Terme;

 di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art.
184 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

 di dare Atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nella sezione
trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to RINALDI NICOLA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

(f.to MATARAZZO LIDIA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Impegno

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno Importo Impegno

2.05.99.99.999 10.5 1544 2019 298 € 11.199,27

Impegno

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno Importo Impegno

2.02.01.09.999 8.1 3147 2018 1399 € 4.571,00

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz. Importo Liquidaz.

2.05.99.99.999 10.5 1544 N. 298 2019 N. 1227 2019 € 11.199,27

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz. Importo Liquidaz.

2.02.01.09.999 8.1 3147 N. 1399 2018 N. 1228 2019 € 4.571,00

Lì 22/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

MATARAZZO LIDIA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 23/07/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.



IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA


