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COMUNE DI G I O I
PROVINCIA DI SALERNO

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
UFFICIO TECNICO

Sez, Servizi e Manutenzioni

SERVIZIO MANUTENZIONI UFFICIO SEGRETERIA
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE PROT. GEN. DETERMINAZIONI
N. 20 DEL 24.03.2009 N.Y(7 DEL 2h/IJ"~/lJq
N. PROT. GEN. DEL

OGGETTO: PRESTITO DI EURO 96.019,68 - POSIZIONE N. 4487367.00 - LAVORI DI
REALIZZAZIONE AREA A VERDE PUBBLICO ALLA LOCALITA' "MURAGLIONE"
DELLA FRAZIONE CARDILE - APPROVAZIONE ATTI E LIQUIDAZIONE SOMME.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
CHE con contratto di appalto n. 469 e rep. del 24.07.07 a seguito di regolare gara di appalto furono
affidati all'impresa Costruzioni Errico s.a.s. da Piano Vetrale-Orria (SA);
CHE in data 29.1 I .2007 si è proceduto alla consegna dei lavori;
CHE il progettista, geom. Ruggiero Antonio, svolge anche le funzioni di direttore dei lavori;
CHE in data 07.01.2009 prot, n. 33 la D.L. e l'impresa ha consegnato il 2° SAL. e 2° Certificato di
pagamento;
CHE l'Ing. La Manna Gennaro, progettista dei calcoli strutturali ha presentato la parcella delle
competenze ad esso spettanti per complessivi €. 3.175,06;
CHE con nota n. 33 del 22.01.2009 è stata richiesta alla Cassa DD.PP. la somministrazione della
somma;
CHE la Cassa DD.PP. ha erogato la somma;
RITENUTO necessario procedere al pagamento di quanto suindicato agli aventi diritto;
VISTO il decreto del sig. Sindaco n. 3026 del 30.07.2004 sull'attribuzione delle funzioni;

DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale;
Di approvare, come in effetti approva, il 2° S.A.L. e 2° Certificato di pagamento dei lavori distinti
in oggetto, dai quali emerge un credito a favore dell'impresa Costruzioni Errico s.a.s. di complessivi
€. 23.636,15 compreso IVA al 20%.
Di liquidare, come in effetti liquida e per i motivi suesposti, quanto segue:

- Euro 23.636,15, di cui €. 21.487,41 per lavori 2° S.A.L. e 2° Certificato di pagamento e €.
2.148,74 per rivalsa iva al 10% da corrispondere all'imp. Esecutrice Costruzioni Errico s.a.s. a
saldo di ogni suo avere per i lavori di che trattasi, giusta fattura n. 4 del 20.03.2009;

- Euro 3.175,06, di cui €. 2.594,00 per comptenze calcoli strutturali in CA e €. 581,06 per IVA
al 20% e spese a favore dell'Ing. Lamanna Gennaro da Salento a saldo di ogni suo avere per
competenze di cui innazi.

DI FAR fronte alla spesa con i proventi di cui al mutuo in oggetto posizione n. 4487367.00 di
Euro 96.019,68 e di cui all'intervento n. del bilancio anno 200_
Di trasmettere copia della presente al responsabile dell'Ufficio Finanziario e per conoscenza copia
al sig. Sindaco e al sig. Segretario Comunale.
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