
  

 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

 

 
IL CAPO SETTORE 

Vista la delibera G. C. n. 71 del 12.09.2011 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i "Lavori di 
sistemazione dell' edifico scolastico A. Diaz - area Sud/Ovest" dell'importo complessivo di € 139.744,13 di cui € 
108.458,47 per lavori, € 5.405,99 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 113.864,46 
ed € 25.879,67 per somme a disposizione dell'Amministrazione, stabilendo di finanziare l’opera per € 78.374,07 
mediante la devoluzione del mutuo cassa DD.PP. pos. N. 4523971 e per € 61.370,06 con fondi comunali imputati al 
cap. n. 3276/5 bilancio 2011. 
Vista la determina n. 5 del 07.02.2012 con la quale è stato affidato l’incarico di direttore dei lavori e coordinatore 
per la sicurezza in fase di esecuzione, all’Ing. Francesco Testa iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di 
Napoli col numero 17322, con studio in Qualiano (NA) alla Via Santa Maria a Cubito, 177, per l'importo netto di € 
4.769,55 oltre CPA ed IVA come per legge. 
Vista la convenzione di incarico prot. n. 1135 del 08.02.2012.  
Vista la determina n. 52 del 08.08.2012 con la quale i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all’Impresa Edile 
Geom. Fabrizio Francesco con sede in Casal di Principe (CE) alla via Otranto, 13, per l’importo di € 70.290,85 al 
netto del ribasso del 35.191% e pari ad € 38.167,62, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e pari ad € 
5.405,99 per un totale complessivo di € 75.696,84. 
Visto il verbale di consegna dei lavori del 03.07.2013 acquisito in pari data al protocollo generale n. 4853. 
Vista la determina n. 131 del 29.11.2013 con la quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva redatta e 
trasmessa dalla direzione lavori in data 11.11.2013 con prot. n. 8065 dell’importo complessivo di € 139.744,13 di 
cui € 74.679,15 al netto del ribasso del 35.191%, € 4.121,98 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 
60.842,99 per somme a disposizione dell’amministrazione. 

Visto il contratto d’appalto/atto di sottomissione n rep. n. 4 del 05.12.2014.  
Visto il verbale di ultimazione del 28.02.2014 acquisito al prot. gen. n. 5341 del 11.07.2014. 
Vista la determina n. 135 del 26.09.2014 con la quale è stato approvato lo schema di atto aggiuntivo prot. n. 7162 
del 26.09.2014 per la definizione dei rispettivi obblighi tra la direzione dei lavori ed il Comune di Calvizzano 
derivanti dall’approvazione della perizia di variante e suppletiva approvata con determina n. 131 del 29.11.2013. 

Visto l’atto aggiuntivo prot. n. 7132 del 26.09.2014 alla convenzione di incarico prot. n. 1135 del 08.02.2012, con 
la quale sono state affidate e regolamentate le attività di redazione della perizia di variante e suppletiva, di 
direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione delle opere variate, nonché l’attività 
amministrativa connessa all’aggiornamento e/o rinnovo delle certificazioni dell’edificio scolastico, ivi compresa la 
certificazione di prevenzione incendi, per l'importo di € 6.000,00 oltre CPA ed IVA come per legge. 
Visto l'art. 7 dell'atto aggiuntivo prot. n. 7132/2014. 
Dato atto che con determina n. 200 del 29.12.2014 sono stati approvati lo stato finale dei lavori ed il certificato di 
regolare esecuzione. 
Che in data 31.03.2016 con nota acquisita al prot. gen. n. 3155 è stato acquisito l'attestato di rinnovo periodico di 
conformità antincendio - pratica Vigili del Fuoco n. 1870 prot. n. 12053 del 25.03.2016. 
Vista la richiesta di liquidazione del saldo delle competenze tecniche spettanti in virtù dell'Ing. Francesco Testa, 
acquisita al prot. gen. n. 1087 del 10.02.2017. 
 
Ritenuto doversi provvedere in merito. 
Letta l’attestazione di compatibilità della spesa di cui alla presente determinazione rispetto agli stanziamenti di 
bilancio ed alle regole di finanza pubblica (patto di stabilità), posta a margine della presente determinazione dal 
responsabile del settore finanziario.  
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 
Vista il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. 
Visto lo Statuto Comunale. 

DETERMINA 
Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono per riportati e trascritti: 

- Liquidare all’Ing. Francesco Testa iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli col numero 17322, 
con studio in Qualiano (NA) alla Via Santa Maria a Cubito, 177 la somma di € 6.000,00 oltre CPA al 4% e pari ad € 
240,00 ed IVA al 22% e pari ad € 1.372,80, per un totale di € 7.612,80, a saldo delle competenze tecniche 
spettanti in virtù della convenzione di incarico prot. n. 1135 del 08.02.2012 e dell'atto aggiuntivo prot. n. 7132 del 
26.09.2014, previa presentazione regolare fattura in formato elettronico. 
- Darsi atto che la spesa complessiva di € 7.612,80 trova copertura nel modo seguente: 
 - per € 1.374,07 prelievo mutuo cassa depositi e prestiti n. 4523971/00; 
 - per € 6.238,73 cap. n. ____ del corrente bilancio. 
- Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al 
Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza. 

 
IL CAPO SETTORE 

Ing. Lorenzo Tammaro 

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAALLVVIIZZZZAANNOO  
PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  NNAAPPOOLLII  

SSEETTTTOORREE  TTEECCNNIICCOO  

 

N. 31 del Reg. 
 
Data 16.03.2017 

OGGETTO: Lavori di sistemazione edificio scolastico A. Diaz – area sud/ovest. 
Liquidazione saldo competenze tecniche di direzione lavori e coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione. CIG Z301269201. 



  

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario 
Vista la determina che precede, attesta, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del TUEL n. 267/2000, 

dell’art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000 e del vigente “Regolamento sui Controlli Interni”, la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria dell’impegno di spesa da essa prevista, in relazione: 
 Alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa. 

 Non comporta impegno di spesa. 

L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo n. ______  
Attesta, altresì, ai sensi dell’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, ed in 
esecuzione della delibera di G.M. n. 71 del 22.09.2009, la copertura monetaria della spesa, 

compatibilmente con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica. 
 
Pertanto in data odierna diviene esecutiva. 
 
Calvizzano  li ______________________ 
                                
 

Il Responsabile del Settore  Finanziario 
Rag. Salvatore Sabatino 

 

 
 
 Vi è liquidazione 

 
Il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico 
Attesta che tale determina, in ottemperanza all’art. 18 della legge n. 134/2012, viene inserita sul sito 

trasparenza del Comune di Calvizzano alla sezione Amministrazione Aperta. 
 
 

Il Responsabile del Settore  Tecnico 
Ing. Lorenzo Tammaro 

 

 
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario 
Attesta l’avvenuta effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di 
liquidazione ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e l’effettuazione dei controlli 
e riscontri previsti dall’art. 18 della legge n. 134/2012 in ordine agli obblighi di pubblicazione dei dati e 

notizie richiesti sul sito internet del Comune. 
 

 
Il Responsabile del Settore  Finanziario 

Rag. Salvatore Sabatino 
 

 
 

Il sottoscritto messo comunale 

Certifica che copia della presente determina verrà affissa all’Albo Pretorio Comunale il 
giorno_____________e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi fino al _______________ai sensi 
dell’art.124 del D.Lgs 267/2000. 
 
Calvizzano li___________________ 
                                                                                              

                                                                                                                  
 

             
 

Il Messo Comunale 
 

_______________________ 

 

 

 


