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DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

N.: 63 DEL 19/07/2011 
 
 
 

OGGETTO:  
        LAVORI DI “SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO STRADA BIAGIO TROTTA - FIERA 
        3° LOTTO FUNZIONALE”.- LIQUIDAZIONE ONERI TECNICI.- 

 

 

 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

 

 

 

PREMESSO che l’opera in oggetto per la quale è provvedimento: 
 

 è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2008/2010 - elenco annuale 2008, di 
cui alle deliberazioni della Giunta Comunale n.: 91 del 11/10/2007 e del Consiglio Comunale 
n.: 4 del 09/05/2008; 

 

 è stata progettata dal Geom. Luigi Trotta da Stio, che si è avvalso del Geologo Dr LILLO Luigi, 
Via Firenze Stio, a tanto incaricati con determina UTC n.: 31 del 25/03/2008;  

 

 è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.: 110 del 21/10/2008 nell’importo 
di € 150.000,00 (centocinquantamila/00) di cui € 118.092,48 per lavori a corpo a base di gara; 

 

 è stata accreditata:  
o al sistema CUP con il n.: H76G08000250002; 
o al sistema SIMOG, CIG n.: 2798895936; 
o al sistema SIMOG: con riferimento all’art. 3 comma 8 della Legge 13/08/2010 n.: 136, in 

materia di “tracciabilità dei flussi finanziari”, le funzioni che concorrono nella realizzazione 
dell’opera per cui è provvedimento, sono state associate ai rispettivi CIG, in conformità alla 
determina AVLP n.: 8 del 18/11/2010, come riportato nello specchietto che segue: 
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FUNZIONE 

 
CIG 

 

LAVORI  2798895936 

PROGETTAZIONE  ZE200BFDF9 

STUDIO GEOLOGICO Z4900BFEE5 

SICUREZZA IN ORDINE ALLA PROGETTAZIONE Z9E00BFF41 

SICUREZZA IN ORDINE ALL’ESECUZIONE Z0A00BFF90 

DIREZIONE LAVORI Z6F00BFE5A 

COLLAUDO  

AGGIORNAMENTO CATASTALE  

 
 

 è finanziata, per effetto degli atti consiliari innanzi menzionati, con mutuo della CDP S.p.A. n.: 
n.: 4518094, giusto contratto di prestito del 16/12/2008, di € 150.000,00 
(centocinquantamila/00), con ammortamento a carico del bilancio comunale con successivo 
rimborso regionale, a valere sui fondi di cui alla LR 51/1978 e seguenti - anno 2007, destinatovi 
dalla Giunta Comunale con deliberazione n.: 30 del 30/03/2008, in virtù dell’accordo CDP 
S.p.A. / Regione di cui alla nota regionale n.: 1076279 del 18/12/2007; 

 

 è in itinere la predisposizione degli atti per l’appalto dell’opera; 
 

 il tecnico progettista ha chiesto la corresponsione degli oneri tecnici relativi alla progettazione; 
 

CIO’ posto; 
 

RITENUTO procedere nella liquidazione dei rispettivi oneri, limitando e/o riconducendo le 
entità nell’alveo convenzionale in essere, in quanto trattasi di lavori e prestazioni effettuati, nei 
tempi e modi prestabiliti; 

 
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 05/10/2010, n.: 207 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 del Geom. TROTTA Luigi da Stio, partita IVA: 01940610650, la somma 

di 5.587,73 (cinquemilacinquecentottantasette/73), ivi compresi CNPAIA del 2% pari ad € 
91,30 ed IVA del 20% pari ad € 931,29, a saldo oneri di progettazione dell’opera in oggetto, 
con emissione del titolo di spesa secondo la canalizzata di pagamento in atti indicata, ad 
avvenuta erogazione dei fondi, da parte della CDP S.p.A., in conto mutuo innanzi evidenziato; 

 



3) IMPUTARE la somma liquidata all’intervento n.: 2.08.01.01, capitolo: n.: 33 del bilancio 
comunale; 

 
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.- 
 
 
 

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

        f.to (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, 19/07/2011 
 
                                                                                Il Responsabile del Servizio Finanziario 
             f.to – rag. Roberto D’Ambrosio 
 
 

 
 

  
  
 

        
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, 20/07/2011 
 
                                                                                  Il Messo Comunale 
        f.to –Angelo Ippolito 
 

 

 

 

 


