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DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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OGGETTO:  

        PSR 2007/2013.- LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO”:  
        LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

 
 
 

Premesso che l’opera in oggetto: 
 

 è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2009/2011 - elenco annuale 2009, di 
cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.: 104 del 14/10/2008 e successivi 
aggiornamenti e del Consiglio Comunale n.: 3 del 03/04/2009; 

 

 è stata progettata dai tecnici: 
o Ing. Ing. Maria Rosaria REIELLI, da Stio;  
o Geologo Dr Luigi LILLO, da Stio, 
a tanto incaricati con determina UTC n.: 107 del 20/10/2008, in attuazione della deliberazione 
della Giunta Comunale n.: 93 del 07/10/20078; 

 
 

 il progetto generale è poi stato redatto ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale 
n.: 2 del 13/01/2009 nell’importo complessivo di € 4.975.399,17 di cui € 4.127.542,12 per lavori 
a base di gara;  

 

 è ora nella fase conclusiva di superamento della vincolistica gravante sull’area oggetto di 
intervento, ed è in itinere per il rispettivo finanziamento, se pur limitatamente ai primi due lotti, 
con i fondi di cui al PSR Campania 2007/2013; 
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 gli oneri tecnici sono da fronteggiarsi con le somme all’uopo inserite nel quadro economico 
dell’opera progettata, facendo ricorso per quel che concerne il rimborso spese connesse 
all’incarico, alle somme di cui all’atto giuntale n.: 93/2008, stabilite in € 500,00 
(cinquecento/00); 

 

 con fattura n.: 3 del 28/05/2011 pervenuta in data odierna prot. n.: 1349, il tecnico incaricato ha 
richiesto il rimborso spese connesse alla redazione del progetto generale, come evidenziato 
nel prospetto che segue: 

 

DISPONIBILITA 
GC n.: 93/2008 

NOMINATIVO FATTURA RESTO 

NR DEL  IMPORTO 

500,00 Ing. REIELLI Maria Rosaria 3 28/05/2011 500,00 0,00 

Geologo Dr Luigi LILLO 

TOTALE in cifra tonda >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> € 500,00 

 
       anche in considerazione del fatto che sui tempi di finanziamento dell’opera progettata al   
       momento non può farsi alcuna previsione; 
 

CIO’ posto; 
 

RITENUTO procedere nella corresponsione del rimborso delle spese connesse alla 
progettazione, nei limiti di cui al richiamato atto giuntale n.: 93 del 07/10/2008; 

 
VISTI: 
 

 gli atti fin qui posti in essere ed innanzi richiamati, con particolare riferimento a quelli inerenti il 
finanziamento; 

 

 la regolarità della documentazione prodotta; 
 

 il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori e 
forniture”, nonché il  DPR 21/12/1999, n.: 554 e più in generale la normativa vigente in materia; 

 
IN virtù dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267, nonché della deliberazione 

della Giunta Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti 
attuativi: 
 

 

 

DETERMINA 
 

 

 

1) LA PREMESSA e gli atti in essa enunciati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

 
2) LIQUIDARE, in favore dell’Ing. REIELLI Maria Rosaria, nata a Gioi il 27/07/1959, residente a 

Stio in Via Firenze, codice fiscale n.: RLLMRS59L67E037M, partita IVA n.: 02210990657, 
iscritto all’Ordine Professionale di appartenenza di Salerno al n.: 2056 la somma 
onnicomprensiva cadauno di € 500,00 (cinquecento/00), come evidenziato nel prospetto che 
segue: 

 

DISPONIBILITA 
GC n.: 93/2008 

NOMINATIVO FATTURA RESTO 

NR DEL  IMPORTO 

500,00 Ing. REIELLI Maria Rosaria 3 28/05/2011 500,00 0,00 

Geologo Dr Luigi LILLO 

TOTALE in cifra tonda >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> € 500,00 

 



a tacitazione ed a saldo del rimborso spese connesso alla progettazione generale dell’opera in 
oggetto; 

 
3) IMPUTARE la somma liquidata all’intervento n.: 1.01.06.03, capitolo: n.: 4 del bilancio 

comunale, giusta attestazione del responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in seno alla 
deliberazione della Giunta Comunale n.: 93 del 07/10/2008; 

 
4) DARE ATTO che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi 

contenuti negli atti programmatori dell’Ente; 
 
5) TRASMETTERE la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario 

dell’Ente, per il relativo visto di competenza, ai fini dell’esecutività dell’atto ai sensi di legge.- 
 
 
 F.to 

       Il Responsabile dell’U.T.C. 
                   del servizio e del procedimento 

         (Geom. Stefano Trotta) 

 
 

 

 

 

 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Ai sensi dell’art. 151, comma 4 e dell’art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 
267, si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno 
assunto con il presente provvedimento.-  
         Stio, 07/06/2011 
 F.to 
                                                                                Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

 
 

  
 
  
 

        
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Registro delle pubblicazioni n.: ________ 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune in data odierna, per rimanervi quindi giorni consecutivi.-  
         Stio, 08/06/2011 
 F.to 
                                                                                  Il Messo Comunale 
 

 

 

 

 

 


