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OGGETTO: CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA GELBISON E CERVATI DI €.
23.000,00 PER LAVORI INTEGRATM DI REALIZZAZIONE AREA A VERDE PUBBLICO
ALLA LOCALITA' "MURAGLIONE" ALLA FRAZIONE CARDILE - APPROVAZIONE iSAL. E RICHIESTA EROGAZIONE SOMIvffi.-

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
CHE la Comunità Montana Gelbison e Cervati di Vallo della Lucania con comunicazione n. 3597
del 27.10.2008 ha comunicato che con determina n. 36 del 29.09.2008 a firma del Direttore
Generale ha concesso al Comune di Gioi un contributo di €. 23.000,00 per ulteriori lavori sempre
alla località indicata in oggetto;
CHE questo ufficio comunicò al geom. Antonio Ruggiero la concessione dell'ulteriore
finanziamento per l'adeguamento degli atti progettuali dei lavori di che trattasi;
CHE con determina n. 7 del 26.01.2009 fu approvato il progetto dei nuovi lavori affidando gli stessi
alla stessa ditta esecutrice COSTRUZIONI ERRICO s.a.s. di Errico giovanni & C. da Piano vetrale;
CHE i lavori sono in corso e il direttore dei lavori ha presentato il I" S.A.L. e 10 Certificato di
Pagamento;
RITENUTO necessario approvare il T" SAL e I? Certificato di Pagamento dal quale emrge un
credito a favore della citata impresa di complessivi Euro 20.615,48;
VISTO il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di Beni, Servizi e Lavori;
VISTO la legge Regionale n. 3 del 27.02.2007 "disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle
forniture in Campania";
VISTO ilnuovo codice dei contratti - Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
PER le moti':azioni di cui sopra;
VISTO il decreto del sig. Sindaco n. 3026 del 30.07.2004 relativo all'attribuzione delle funzioni;
DETERMINA
LA PREMESSA e parte integrante e sostanziale della presente.
Di approvare, come in effetti approva, il I? S.A.L. con atti collegati e 10 Certificato di Pagamento
relativi agli ulteriori lavori di realizzazione verde pubblico e tempo libero alla località "Muraglione"
alla frazione Cardile di Euro 23.000,00 di cui in premessa e dai quali emerge un credito a favore
della ditta Costruzioni Errico s.a.s. da Piano Vetrale di Orria di complessivi Euro 20.615,48, di cui
€. 18.741,35 per lavori e €. 1.874,13 per rivalsa IVA al 10%.
Di liquidare come segue:
a- Euro 20.615,48, di cui €. 18.741,35 per lavori e €. 1.874,13 per rivalsa IVA al 10% a favore
della ditta Costruzioni Errico s.a.s. da Piano Vetrale di Orria per aver eseguito gli ulteriori
lavori di realizzazione verde pubblico e tempo libero alla località "Muraglione" alla frazione
Cardile - lO SAL. con atti collegati e 10 Certificato di Pagamento.

