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COMUNE DI NOCERA TERINESE 
   (Prov. di  Catanzaro) 

 

 

DETERMINAZIONE   DELL’UFFICIO TECNICO 

COMUNALE 

 

 

 

 
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI  il giorno TRENTA del mese di  SETTEMBRE 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 50 del 29/05/2012 con la quale è stato nominato 

Responsabile dell’Area Tecnica il geom. Gaspare Rocca nella sua qualità di Sindaco pro-tempore 

del Comune di Nocera Terinese. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che: 

- con delibera di Giunta Comunale n. 114 del 17/09/2014 è stato approvato il progetto 

esecutivo dell’opera indicata in oggetto, per un importo complessivo di € 30.959,00, 

finanziata per € 15.556,00 con il contributo concesso dal PIT 14 di Lamezia Terme e per € 

15.403,08 mediante la devoluzione del mutuo contratto con la Cassa DD.PP.  posizione n. 

4474916.00; 

- che con la stessa deliberazione è stato approvato il quadro economico di spesa 

rappresentante le successive risultanze: 

A) lavori (compreso € 691,05 per oneri di sicurezza)    € 27.642,04 

B) somme a disposizione per: 

b1 I.V.A. sui lavori 10%    € 2.764,20 

b2 ex legge 109/94 art. 18 2%  €    552,84 

sommano      € 3.317,04                                       €    3.317,04 

     Totale generale .....................................................................      € 30.959,08 

 

- che con determina del Servizio Tecnico n. 19 del 13/05/2014 i lavori sono stati affidati alla 

ditta Edilizia Artigiana di Salvatore Scalzo con sede in Nocera Terinese alla via Motta n. 20, 

regolarmente iscritta nell’elenco ditte di fiducia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163,  per l’importo di € 27.642,04 (oneri sicurezza compresi pari 

ad € 691,05); 

- che in data 15/05/2014 è stato sottoscritto l’atto di cottimo fiduciario; 

- che in data 19/05/2014 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori. 

Visto l’ordine di servizio n. 1 del 30/06/2014; 

Visti gli atti relativi alla contabilità finale redatti dalla Direzione Lavori, tra cui il quadro 

comparativo di compensazione ed il certificato di regolare esecuzione; 

Visto il certificato di ultimazione dei lavori a firma della stessa DD.LL. dal quale risulta che 

l’impresa Edilizia Artigiana di Scalzo Salvatore  ha ultimato i lavori in data 29/08/2014 e quindi in 

tempo utile; 

Visto lo stato finale dei lavori dal quale risulta che quelli eseguiti sono pari ad € 33.515,19 

compresso gli oneri per la sicurezza; 

Visto il certificato di regolare esecuzione dal quale risulta che la ditta Edilizia Artigiana di Scalzo 

Salvatore, in esecuzione dell’ordine di servizio n. 1 del 30/06/2014, ha realizzato maggiori lavori 

per € 5.873,15; 

N   31 

 

Del  30-09-2014 
 

 

OGGETTO: lavori di riqualificazione di parte della Piazza San 

Giovanni Battista – GIC 57648790A6 CUP E71B14000100004 

Approvazione atti contabilità finale e certificato di regolare esecuzione  

ditta Edilizia Artigiana di Scalzo Salvatore 

 

 

 

 



Vista la fattura n. 09 del 04/09/2014 emessa per il titolo di cui in sopra, dalla ditta Edilizia Artigiana 

di Scalzo Salvatore, nell’importo complessivo di € 36.866,71 di cui € 33.515,19 per lavori ed € 

3.351,52 per IVA al 10%;   

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 99 del 30/09/2014 con la quale è stato assegnato l’importo 

di € 6.577,93 al Responsabile del Servizio Tecnico, da impegnare ed imputare al capitolo 1928 del 

bilancio comunale nei limiti previsti dalla vigente normativa; 

Considerato che l’impresa è in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi; 

Ritenuto di dover provvedere: 

- all’impegno di € 6.577,93 sul capitolo 1928 del corrente bilancio comunale; 

- all’approvazione degli atti relativi alla contabilità finale, alla relazione sullo stato finale ed al 

certificato di regolare esecuzione; 

- alla liquidazione della somma di € 33.515,19 oltre IVA per € 3.351,52, in favore della ditta 

Edilizia Artigiana di Scalzo Salvatore  con riferimento alla fattura n. 09 del 04/09/2014. 

Visto il D.P.R. 207/2010; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Vista la legge 15.05.1997, n. 127;  

Visto il T.U. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.; 

 

D E T E R M I N A 
 

- che la premessa è parte integrante del presente atto; 

- di impegnare definitivamente sul capitolo 1928 del bilancio comunale la somma di € 6.577,93, 

giusta la delibera di Giunta Comunale n. 99 del 30/09/2014; 

- di approvare, come con il presente atto approva, la contabilità finale dei lavori indicati in 

oggetto nelle risultanze di cui alla narrativa che precede; 

- di approvare la relazione sullo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione redatti dalla 

direzione lavori; 

- di approvare lo stato finale dei lavori eseguiti dalla ditta Edilizia Artigiana di Scalzo Salvatore  

nell’importo di € 33.515,19 ; 

- di liquidare, per il titolo di cui sopra, alla ditta Edilizia Artigiana di Scalzo Salvatore  la somma 

di € 36.866,71 con riferimento alla fattura n. 09 del 04/09/2014; 

- di liquidare, quale compenso incentivante previsto dall’art. 92 del D.Lgs 163/2006 la somma di 

€ 670,30 per come di seguito ripartita: 

 al geom. Luciano Esposito, nella sua qualità di Tecnico Comunale/ Responsabile 

Unico del Procedimento, Progettista e Direttore dei Lavori, la somma di € 

402,30; 

 al geom. Gino Macchione quale collaboratore tecnico la somma di € 134,00; 

 alla sig.ra Eliana Adamo quale collaboratore amministrativo la somma di € 

134,00. 

- di finanziare la somma di € 37.537,01 con le seguenti modalità: 

 € 15.556,00 con il contributo concesso dal PIT 14 di Lamezia Terme; 

 € 15.403,08 mediante la devoluzione del mutuo contratto con la Cassa DD.PP.  

posizione n. 4474916.00; 

 € 6.577,93 con i fondi iscritti al capitolo 1928 giusta la delibera di Giunta 

Comunale n. 99 del 30/09/2014 e definitivamente impegnati con il presente atto. 

- di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento con 

l’inserimento del CIG 57648790A6 e del CUP E71B14000100004, demandando all’ufficio 

medesimo la verifica del rispetto del D.M. 40/08; 

- che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la 

prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 comma 4 

del D.Lgs. 18/08/200 n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;  

- che copia del presente atto sarà trasmesso al Sindaco ed al Segretario Comunale. 

 

              Responsabile del Servizio  

                      Il Sindaco  

             geom. Gaspare Rocca 



 

 

 

 

VISTO di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL 

 

       Responsabile dell’Area Tecnica  

                      Il Sindaco  

            geom. Gaspare Rocca 

 

 

 

 

Note dell’Ufficio di Ragioneria 

 

Capitolo  

Stanz. Comp./Res. …. E. ______________ 

Imp. Assunti ………...E. ______________ 

Disponibilità ………...E.  _____________ 

Impegno Attuale ……E.  _____________ 

Succ. disponibilità ….E.   _____________ 

 

Il Contabile 

         ______________________________ 

 

“Il Responsabile del Procedimento esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile della determinazione in esame”. 

Lì …………………. 

 

 

                Il Responsabile del Procedimento 

 

 

 

 

VISTO di regolarità contabile ai sensi degli artt. 151, 183, 184 e 147 bis del D.lgs 18/8/2000 n. 

267 

 

      Addì ……………. 

 

    Responsabile del Servizio Finanziario 

                      Il Sindaco  

            geom. Gaspare Rocca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on 

line in data ……………….. al n. ……… e che la stessa rimane pubblicata per 15 (quindici) 

giorni consecutivi dal ………………….. al ……………………….. 

 

Nocera Terinese lì …………………. 

 
                               

                        Responsabile del Servizio  

                             Il Sindaco  

                      geom. Gaspare Rocca 

 

 

 

 


