COPIA

COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
____________________________________________________

Determina di Liquidazione

AREA IV - TECNICA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 74 del 24/04/2022
Num. Generale 184 del 29/04/2022
Oggetto: Liquidazione incentivi art. 92, comma 5, del d.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. Per i
lavori di “Demolizione dei plessi scolastici denominati “B-C-D” della scuola elementare G.
Marconi e realizzazione della nuova scuola elementare G. Marconi”

Oggetto: Liquidazione incentivi art. 92, comma 5, del d.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. Per i
lavori di “Demolizione dei plessi scolastici denominati “B-C-D” della scuola elementare G.
Marconi e realizzazione della nuova scuola elementare G. Marconi”
PREMESSO:
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 28/04/2015 è stato approvato, a firma
dell’allora responsabile dell’Area Tecnica LL. PP. e Manutenzione, ing. Ferdinando Materazzo, il
progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “DEMOLIZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI DENOMINATI “B
– C – D” DELLA SCUOLA ELEMENTARE “G. MARCONI” E REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA
ELEMENTARE MARCONI”, sita in via G. Marconi, per l’importo totale di € 4.022.359,20;
che a seguito dell’acquisizione dei prescritti pareri di competenza, con deliberazione di Giunta
Comunale n. 69 del 11/10/2018 è stato riapprovato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi
per l’importo complessivo di € 4.022.359,20;
che con determina n. 552 del 29/11/2018 è stato necessario riapprovare il quadro economico di

progetto per ottemperare alle specifiche contenute nel Manuale FSC, senza alcuna variazione
dell’importo complessivo di € 4.022.359,20;
che con determina n. 488 del 08/11/2019 è stato nuovamente approvato il quadro economico
dell’intervento per tenere conto delle spese di gara nell’ambito dell’importo complessivo
invariato di € 4.022.359,20;
che con determinazione a contrattare n. 537 del 18/11/2019 avente ad oggetto “Affidamento dei
lavori di demolizione dei plessi scolastici denominati “B-C-D” della scuola elementare G. Marconi
e realizzazione della nuova scuola elementare G. Marconi” CUP J95E15000000002 CIG:
8100587FD9, l’allora Responsabile dell’Area Assetto del Territorio e Investimenti nonché RUP,
geom. Luciano Pianese, ha indetto la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, per
l’affidamento dei lavori di che trattasi, stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del predetto d.lgs.
50/2016;
che con la medesima determinazione a contrarre n. 537 del 18/11/2019 veniva demandata alla
centrale di committenza in house “ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l.” l’indizione della procedura
di gara sulla piattaforma di negoziazione telematica ASMECOMM secondo le indicazioni
espressamente riportate negli allegati atti di gara;
che con determinazione n. 668 del 30/12/2019 è stata nominata la commissione giudicatrice di
gara, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016;
che con determinazione n. 676 del 31/12/2019 venivano approvati i verbali di gara e
conseguentemente aggiudicati i lavori di che trattasi in favore della ditta Costruzioni Generali
SUD s.r.l., con sede legale in Napoli alla via Cesario Console n. 3, C.F. e P.IVA 06555141214, per
l’importo complessivo di € 2.727.300,00, al netto del ribasso del 9,09% sull’importo posto a base
di gara, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 90.000,00, il tutto per un totale di
€ 2.817.300,00 oltre IVA al 10% per un totale complessivo di € 3.099.030,00;
che con successiva determinazione dirigenziale n. 129 del 27.02.2020 veniva parzialmente
rettificata la precedente determinazione n. 676/2019 disponendo testualmente di “aggiudicare
provvisoriamente, i lavori di demolizione dei plessi scolastici denominati “b-c-d” della scuola
elementare Guglielmo Marconi e realizzazione della nuova scuola elementare G. Marconi” CUP:
J95E15000000002 – CIG: 8100587FD9, a favore della costituenda Associazione Temporanea di
Imprese di tipo verticale Ditta Capogruppo: Costruzioni Generali Sud s.r.l., con sede in Napoli
(NA) via Cesario Console n. 3 C.F. e P.IVA 06555141214, iscritta nel Registro delle Imprese di
Napoli al n. 06555141214, Legale Rappresentante Sig. Carmine Petrillo, nato a Napoli il
11/07/1981 C.F.: PTRCMN81L11F839G e Ditta Mandante: D’Alessandro Costruzioni s.r.l., con sede
in San Giorgio a Cremano (NA) via Tufarelli III traversa a SX n. 8 C.F. e P.IVA 05083661214, iscritta
nel Registro delle Imprese di Napoli al n. 05083661214, Legale Rappresentante Sig. Gennaro
D’Ascenzio, nato a Napoli il 19/04/1986 C.F.:DSCGNR86D19F839T”;
che con determinazione dirigenziale n. 162 del 10/03/2020 veniva approvato il quadro
economico rimodulato a seguito dell’aggiudicazione disposta con le precedenti determinazioni
679/2019 e 129/2020;
che con determinazione dirigenziale n. 448/2020 veniva determinato:
1. di dichiarare efficace, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del decreto
legislativo 50/2016, l’aggiudicazione dell’appalto relativo ai lavori di
“Demolizione dei plessi scolastici denominati “B-C-D” della scuola
elementare G. Marconi e realizzazione della nuova scuola elementare G.
Marconi - CUP: J95E15000000002 - CIG: 8100587FD9A”, in favore del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dalla ditta mandataria
“Costruzioni Generali Sud S.r.l.”, con sede in Napoli (NA) alla via Cesario

Console n. 3, C.F. e P.IVA 06555141214, e dalla ditta mandante
“D’Alessandro Costruzioni S.r.l.”, con sede in San Giorgio a Cremano (NA)
alla via Tufarelli III traversa a SX n. 8, C.F. e P.IVA 05083661214, per
l’importo complessivo di € 2.727.300,00, al netto del ribasso del 9,09%
sull’importo posto a base di gara, oltre oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso per € 90.000,00, il tutto per € 2.817.300,00 oltre IVA al 10%, per un
totale complessivo di € 3.099.030,00, il tutto come da precedente
determinazione dirigenziale n. 676 del 31.12.2019 e successiva
determinazione dirigenziale n. 129 del 27.02.2020;
2. di approvare il seguente quadro economico rimodulato a seguito
dell’aggiudicazione:
a1

Lavori e somministrazioni

€ 2.727.300,00

a2

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

A

Totale lavori

b1

lavori in economia, previsti in progetto ed esclusivi
dall’appalto inclusi i rimborsi previa fattura
(smaltimenti) compreso IVA

€ 82.528,77

b2

rilievi, accertamenti e indagini

€ 13.520,00

b3

allacciamenti ai pubblici servizi

€ 10.000,00

b4

Imprevisti

€ 110.000,00

b7.1

Spese tecniche relative alla progettazione, alle
necessarie attività preliminari, al coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, alle
conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori ed al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
assistenza giornaliera e contabilità

€ 158.862,32

b7.2

Incentivi ex art. 113 d.lgs. 50/2016

€ 58.000,00

b8

Spese per attività di consulenza o di supporto

€ 10.400,00

b9

Spese di gara e per commissioni giudicatrici

€ 62.400,00

€ 90.000,00
€ 2.817.300,00

b10

Spese per pubblicità ed, ove previsto, per opere
artistiche

b11

Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico
ed altri eventuali collaudi specialistici compreso
CNP oltre spese per accertamenti di laboratorio e
verifiche previste dal capitolato speciale di appalto
tecniche

b12.1

IVA al 10% su Lavori ed Imprevisti (a1+a2+b4)

b12.2

IVA al 22% su b2-b3-b7.1-b8-b9-b10-b11

b13
B

€ 5.000,00
€ 41.600,00

€ 292.730,00
€ 66.392,11

Accantonamento economie di gara

€ 281.730,00

Totale somme a disposizione

€ 1.193.163,20
TOTALE

€ 4.010.463,20

3. di dare atto che la somma relativa ai lavori aggiudicati trova copertura al

4.
5.

6.

7.

capitolo 2421.6 del bilancio di previsione 2020/2022 (imp. 754/2020);
di rideterminare l’impegno contabile 754/2020 in € 3.099.030,00
comprensivi di IVA al 10%;
di dare atto che il R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, è l’ing.
Marco Valerio Diana, Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica, per il
quale non sussistono condizioni che comportano conflitto di interessi,
anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90;
di demandare al RUP la trasmissione della presente determinazione alla
Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale Lavori Pubblici e
Protezione Civile, ai fini dell’emissione del decreto di ammissione definitiva
a finanziamento ed alla contestuale erogazione dell’anticipazione pari al
10% del quadro economico post gara;
di dare atto che prima dell'avvio dei lavori, con separato atto, saranno
individuate e/o rideterminate tutte le figure tecniche necessarie al
completamento dell'opera Pubblica.

Richiamata la determina Num. 97 del 21/06/2021 (Num. Generale 228 del 28/06/2021) ad
Oggetto: “Lavori di demolizione dei plessi scolastici denominati “B-C-D” della scuola elementare G.
Marconi e realizzazione della nuova scuola elementare G. Marconi” –COSTITUZIONE GRUPPO DI
LAVORO, INDIVIDUAZIONE RUP E NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI” con la quale, tra l’altro, veniva
determinato di:
2. di dare atto che il R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento, dell’Opera
pubblica denominata “Lavori di demolizione dei plessi scolastici
denominati “B-C-D” della scuola elementare G. Marconi e realizzazione
della nuova scuola elementare G. Marconi,” ai sensi dell’art. 31 del d.lgs.
50/2016, è il sottoscritto arch. Maurizio Di Grazia, Responsabile dell’Area
Tecnica Lavori Pubblici, per il quale non sussistono condizioni che
comportano conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis
della legge 241/90;
3. di incaricare della Direzione dei Lavori di “Demolizione dei plessi scolastici
denominati “B-C-D” della scuola elementare G. Marconi e realizzazione
della nuova scuola elementare G. Marconi, ai sensi dell’art. 24 C. 1 lett. a)
del d.lgs. 50/2016, il dipendente ing. Marco Valerio Diana, Responsabile
dell’Area Tecnica Urbanistica, che possiede i requisiti tecnici e morali per
l’assunzione dell’incarico in questione;
4. di costituire il gruppo di lavoro, interno, così composto:
Arch. Maurizio Di Grazia - Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Marco Valerio Diana - Direttore dei lavori
Menale Vincenzo - Collaboratore/esecutore amministrativo
5. di dare atto che le competenze previste dall’art. 113 del D.Lgs 50/2016 per
le prestazioni dei partecipanti al Gruppo di Lavoro disciplinate dal
regolamento approvato con delibera G.C. n° 13 del 26.03.2019 trovano
capienza nell’apposita voce del quadro economico di gara rimodulato ed
approvato con determina n° 908/2020;
6. di impegnare di impegnare l’importo complessivo di € 58.000,00 previsto
nel Q.E. al capitolo 2421.6, indistintamente, a favore dei precedenti
partecipanti al procedimento e al gruppo di lavoro come sopra costituito,
precisando che agli stessi saranno riconosciuti gli incentivi previsti dal

regolamento in base alle effettive attività collaborative svolte attestate dal
Responsabile delle attività (RUP)
Dato atto che l’impegno n°333/2021 assunto con la citata determina al capitolo 2421.6 è stato
reimputato nel 2022 con il n° 305
Richiamata la delibera di Commissione Straordinaria n. 87 del 03/06/2009 “Approvazione
regolamento comunale recante le norme per la ripartizione dell’incentivo – art. 92, comma 5, del
D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 ;
Dato Atto
che all’art. 5 del predetto regolamento sono elencate le figure professionali a cui spettano
tali incentivi;
che l’art.6 del menzionato regolamento, disciplina la quantificazione ed i criteri di riparto
dell’incentivo per i professionisti dipendenti e per i dipendenti collaboratori,
che il responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione è competente all’effettuazione degli
opportuni conteggi per la distribuzione degli incentivi e a determinare la relativa
liquidazione;
che l’importo per l’incentivo, calcolato ai sensi dell’art. 6 c.2 lett. b) del citato regolamento
ammonta a complessivi € 55.096,75
Richiamata la delibera di G.C. n° 13 del 26.03.2019 con la quale è stato approvato, ai sensi dell’art.
113 del D. Lgs. n. 50/2016, il nuovo “Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per
lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell’ambito di opere/lavori, servizi
e forniture”;
Vista la richiesta di liquidazioni degli incentivi dell’UTC trasmessa per le attività di progettazione e
RUP a mezzo PEC in data 03-12-2019 dall’ex-Responsabile pro-tempore dell’UTC del Comune di
Casaluce Ing. Ferdinando Materazzo relativamente all’Opera Pubblica denominata “DEMOLIZIONE
DEI PLESSI SCOLASTICI DENOMINATI “B – C – D” DELLA SCUOLA ELEMENTARE “G. MARCONI” E
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA ELEMANTARE MARCONI”
Vista la nota di sollecito prot. 1611 del 16.02.2021 alla richiesta di liquidazioni degli incentivi
dell’UTC trasmessa dall’Ing. Ferdinando Materazzo
Ritenuto di procedere alla liquidazione dell’incentivo all’ing. Materazzo Ferdinando nonché alle
varie figure professionali (RUP e personale amministrativo) succedutesi nel tempo.
Dato atto
che per la liquidazione delle prestazioni effettuate fino alla data di approvazione del nuovo
regolamento debba applicarsi quanto previsto e disciplinato dal regolamento approvato con
delibera C.S. n. 87 del 03/06/2009;
che fino alla data della presente si sono succeduti i seguenti responsabili tecnici alla guida dell’Area
IV (Tecnica LL.PP./Investimenti) assumendo contestualmente per l’opera pubblica in questione il
ruolo di R.U.P. nonché, nel caso dell’ing. Materazzo, il ruolo di progettista
Ing. Materazzo
dal 28/03/2015 al
31/12/2016

Arch. De Lucia Geom. Pianese
Ing. Diana
dal 27/01/2017 dal 28/10/2019 dal 18/03/2020
al 25/05/2019 al 17/03/2020 al 30/09/2020

Arch. Di grazia
dal 30/09/2020
al 22/04/2021

che i citati RUP nel ruolo ricoperto hanno, in estrema sintesi, effettuato ed assunto la responsabilità
per le seguenti attività:
Ing. Materazzo

Arch. De Lucia

richiesta
finanziamento e
approvazione
progettazioni

riapprovazione
q.e.

Geom. Pianese

Ing. Diana
Verifica requisiti
dichiarazione
bando di gara
efficacia e
14/11/2019
rimodulazione
q.e.

Arch. Di grazia
Affidamento
servizi tecnici e
Monitoraggio
agenzia per la
Coesione

Dato Atto
che, da quanto emerso dalla documentazione agli atti dell’Area IV, applicando quanto
stabilito dal regolamento approvato con delibera C.S. 87/2009, sì è provveduto a
quantificare l’incentivo art. 92 d.lgs 163/2006 in conformità al regolamento approvato con
delibera C.S. 87/2009 in complessivi € 55.096,75;
che si è accertato che dagli atti d’ufficio, l’ing. Materazzo Ferdinando, oltre a ricoprire il
ruolo di RUP, ha provveduto a redigere la Progettazione definitiva ed esecutiva (cfr delibera
G.C. n. 24 del 28/04/2015) nonché a ricoprire la figura di Responsabile della sicurezza in fase
di Progettazione Lavori redigendo in tale ruolo il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
(cfr all.to E progettazione definitiva-esecutiva)
che, conseguentemente, si provveduto a ripartire, opportunamente parametrandolo alle
singole responsabilità, l’incentivo alle succitate figure professionali, RUP e Progettisti,
impegnate nel procedimento dell’O.P. de quo come da allegata tabella;
dato atto, ancora, che alle attività di supporto amministrativo ai Responsabili Unici del
Procedimento hanno altresì contribuito i dipendenti Menale Vincenzo e Cantile Pasqualina
rispettivamente in forza all’Area Tecnica IV dal 28/03/2015 al 31/10/2021 e dal 28/03/2015
al 31/12/2016;
che, parimenti, per i predetti dipendenti si è provveduto quantificare e a ripartire,
opportunamente parametrato al periodo di assegnazione all’area IV e alle effettive attività
prestate nell’ambito del procedimento dell’O.P. in questione, l’incentivo spettante;
che il procedimento tecnico-amministrativo dell’Opera Pubblica è ancora in itinere
residuando ancora circa il 50% delle attività procedimentali da svolgersi (Formalizzazione
Contratto, avvio dei Lavori, Esecuzione, collaudi, rendicontazioni etc.);
Preso Atto che il parere n. 6/2009 la Corte dei Conti – sezione di controllo Molise – precisa che i
compensi per la progettazione interna e per gli altri casi analoghi, sono al lordo degli oneri riflessi,
oneri previdenziali e fiscali, ma non dell’IRAP che rimane a carico dell’ente locale, in quanto la
stessa non può essere
Ritenuto, in virtù di quanto sopra e in conformità all’allegata tabelle, di liquidare l’incentivo ex art.
92 D.Lgs 163/2006 inerente l’O.P. denominata “DEMOLIZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI DENOMINATI
“B – C – D” DELLA SCUOLA ELEMENTARE “G. MARCONI” E REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA
ELEMANTARE MARCONI” come segue:
Ing. Materazzo Ferdinando
Arch. De Lucia Francesco

€ 17.253,98
€ 144,99

Geom. Pianese Luciano
Ing. Diana Marco Valerio
Arch. Di Grazia Maurizio
Sig. Menale Vincenzo

€ 724,96
€ 579,97
€ 724,96
€ 330,58

Sig.ra Cantile Pasqualina

€ 165,29

Dato Atto che il predetto incentivo è da considerarsi al lordo degli oneri riflessi, previdenziali e
fiscali ed al netto dell’IRAP che rimane a carico del Comune di Casaluce;
Dato Atto che è stata accertata preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di
bilancio, atteso che la stessa risulta formalmente impegnata al capitolo al capitolo 2421.6, imp.
n°333/2021, è reimputata nel 2022 con impegno n° 305
Ritenuto opportuno precisare che per la quantificazione e ripartizione dell’incentivo residuo, da
erogarsi ad ultimazione dell’opera o a stati di avanzamento lavori, debba obbligatoriamente farsi
riferimento al Nuovo regolamento approvato con Delibera G.C. del 26.03.2019;
Richiamata la delibera N. 23 del 29/12/2021 ad oggetto: “Approvazione accordo sul riparto del
fondo delle risorse decentrate e autorizzazione alla sottoscrizione definitiva” con allegato verbale di
delegazione trattante nel quale è stato preso atto “della quantificazione degli incentivi tecnici
trasmessa con nota prot. n. 13380 del 21.12.2021” disponendo “che nulla osti alla liquidazione
degli incentivi secondo la disciplina del regolamento interno”;
Visti
il Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs.n. 267/2000;
il D.Lgs. n.118 del 23/06/2011 e successive modificazioni ed il principio contabile finanziario
applicato alla competenza finanziaria (all.4/2 del D.Lgs. n.118/2011);
il D.L. n° 102 del 31/08/2013 di modifica del D.Lgs. n.118/2011;
il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
il Verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario n°7 del 02/07/2021 di approvazione
del D.U.P. 2021/2023 (Prop. di Delibera del Commissario n.17 del 28/06/2021);
il Verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario n°8 del 02/07/2021 di approvazione
del Bilancio di Previsione 2021/2023 (Prop. di Delibera del Commissario n. 18 del 28/06/2021);
il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021, di differimento al 31 marzo 2022 del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;
il D.L. 30 dicembre 2021, n.228 in particolare l’art.3, comma 5 sexiesdecies, convertito con
modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, di differimento al 31 maggio
2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da
parte degli enti locali;
il Decreto Sindacale n.6 del 25.02.2022 di nomina dello scrivente in qualità di Responsabile
dell’Area Tecnica L.P.;
DETERMINA
1. di disporre, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come integralmente riportate,
la liquidazione dell’incentivo di cui all’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006, maturato al 22.04.2021
inerente l’O.P. . denominata “DEMOLIZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI DENOMINATI “B – C – D”
DELLA SCUOLA ELEMENTARE “G. MARCONI” E REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA
ELEMANTARE MARCONI”

2. di approvare l’allegata Tabella di ripartizione nella quale sono indicati i criteri e le percentuali di
quantificazione e ripartizione dell’incentivo ai singoli dipendenti in conformità al prescrizioni
del regolamento “Approvazione regolamento comunale recante le norme per la ripartizione
dell’incentivo – art. 92, comma 5, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 16” approvato con delibera di
Commissione Straordinaria n. 87 del 03/06/2009 e alle effettive attività svolte dai singoli
dipendenti;
3. di liquidare di conseguenza gli importi spettanti ai dipendenti come da seguente elenco;
Ing. Materazzo Ferdinando
Arch. De Lucia Francesco
Geom. Pianese Luciano
Ing. Diana Marco Valerio
Arch. Di Grazia Maurizio
Sig. Menale Vincenzo
Sig.ra Cantile Pasqualina

€ 17.253,98
€ 144,99
€ 724,96
€ 579,97
€ 724,96
€ 330,58
€ 165,29

4. di dare atto che gli importi sono da considerarsi al lordo degli oneri riflessi, previdenziali e
fiscali ed al netto dell’IRAP che resta a carico del Comune di Casaluce
5. di demandare all’Area Finanziaria l’emissione dei mandati di pagamento in occasione della
liquidazione del primo stipendio successivo all’approvazione del presente atto;
6. di dare atto che la spesa complessiva per la liquidazione dei predetti incentivi, al netto
dell’IRAP, ammonta ad € 19.924,72 e trova copertura al capitolo 2421.6 impegno n° 305
7. di precisare che la quantificazione e la ripartizione dell’incentivo residuo, da erogarsi ad
ultimazione dell’opera o a stati di avanzamento lavori, sarà effettuata in conformità al nuovo
“Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni
tecniche da parte di dipendenti pubblici nell’ambito di opere/lavori, servizi e forniture”
approvato con la delibera di G.C. n° 13 del 26.03.2019;
8. di dare atto che ai sensi del D. Lgs 267/2000 art. 151, comma 4, la presente determinazione è
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile dell'AREA IV - TECNICA LAVORI
PUBBLICI
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
434

Esercizio
17.253,98

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

MATERAZZO FERDINANDO
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
434

Esercizio
144,99

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

De Lucia Francesco
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
434

Esercizio
724,96

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Pianese Luciano
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
434

Esercizio
579,97

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Diana Marco Valerio
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
434

Esercizio
724,96

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Di Grazia Maurizio
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
434

Esercizio
330,58

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Menale Vincenzo
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
434

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Cantile Pasqualina

Esercizio
165,29

2022

Impegno collegato
Descrizione Impegno: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno
re-imputato dall'esercizio 2019: INDIZIONE GARA
CIG: 8100587FD9
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
2.02.01.09.003
4.2
2421.6
2022
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
303
3.099.030,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: MATERAZZO FERDINANDO
Codice Fiscale: MTRFDN51R11B963Y - P.Iva:

Impegno collegato
Descrizione Impegno: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno
re-imputato dall'esercizio 2019: INDIZIONE GARA
CIG: 8100587FD9
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
2.02.01.09.003
4.2
2421.6
2022
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
303
3.099.030,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: De Lucia Francesco
Codice Fiscale: DLCFNC64R26B715W - P.Iva:

Impegno collegato
Descrizione Impegno: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno
re-imputato dall'esercizio 2019: INDIZIONE GARA
CIG: 8100587FD9
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
2.02.01.09.003
4.2
2421.6
2022
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
303
3.099.030,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: Pianese Luciano
Codice Fiscale: PNSLCN55H11H978R - P.Iva:

Impegno collegato
Descrizione Impegno: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno
re-imputato dall'esercizio 2019: INDIZIONE GARA
CIG: 8100587FD9
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
2.02.01.09.003
4.2
2421.6
2022
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
303
3.099.030,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: Diana Marco Valerio
Codice Fiscale: DNIMCV76B18B963Z - P.Iva:

Impegno collegato
Descrizione Impegno: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno
re-imputato dall'esercizio 2019: INDIZIONE GARA
CIG: 8100587FD9
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
2.02.01.09.003
4.2
2421.6
2022
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
303
3.099.030,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: Di Grazia Maurizio
Codice Fiscale: DGRMRZ64P10F839I - P.Iva:

Impegno collegato
Descrizione Impegno: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno
re-imputato dall'esercizio 2019: INDIZIONE GARA
CIG: 8100587FD9
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
2.02.01.09.003
4.2
2421.6
2022
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
303
3.099.030,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: Menale Vincenzo
Codice Fiscale: MNLVCN54R30B916L - P.Iva:

Impegno collegato
Descrizione Impegno: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno
re-imputato dall'esercizio 2019: INDIZIONE GARA
CIG: 8100587FD9
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
2.02.01.09.003
4.2
2421.6
2022
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
303
3.099.030,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: Cantile Pasqualina
Codice Fiscale: CNTPQL61E62B916I - P.Iva:

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della
sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:29/04/2022
Il Responsabile dell'AREA IV - TECNICA LAVORI PUBBLICI

f.to Arch. Maurizio Di Grazia

____________________________________________________________________________
Per copia dell’originale
Casaluce, 02/05/2022
Il Responsabile dell’Area
Arch. Maurizio Di Grazia

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 409
Casaluce, 02/05/2022
Il Responsabile del Procedimento
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

