PROVINCIA DI SALERNO
UFFICIO TECNICO

UFFICIO SEGRETERIA
SERVIZIO VIABILITA'
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE PROT. GEN. DETERMINAZIONI
INDENNITA' D'ESPROPRIO.
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N.
PROT. GEN. DEL

OGGETTO: L. 64/86 - LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA GIOI-OMIGNANO - EURO
1.549.370,70 (EX L. 3.000.000.000) - UTILIZZO ECONOMIE - APPROVAZIONE E
LIQUIDAZIONE l° SAL. E l° CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'IMP.
LOGARZO SRL.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PREMESSO che sono in corso i lavori di costruzione della strada Gioi-Omignano - Euro
1.549.370,70 ex legge 64/86;
CHE in seguito a richiesta e con nota n. 2009 0267173 del 27.03.2009, acquisita al protocollo al n.
919 del 02.04.2009 è stato autorizzato l'utilizzo delle economie;
CHE con determina n. 57 del 29.05.2009 è stato approvato il progetto dei lavori complementari e di
regimazione acque - utilizzo economie per l'importo complessivo di €. 288.158,07;
CHE sempre con determina n. 57 deI29.05.2009 l'esecuzione dei lavori fu affidata alla stessa ditta
esecutrice dei lavori principali, imp. LOGARZO S.r.l. da Rofrano, il tutto a norma dell'art. 57,
comma 5 del D.Lvo 12.04.2006 n. 163;
CHE data l'urgenza i lavori furono immediatamente consegnati sotto riserva di legge in data
26.06.2009 prot. n. 2192;
CHE il relativo contratto è stato stipulato in data 21.07.2009 rep. N. 494;
CHE i lavori sono in corso e la Direzione dei lavori ha presentato il l° S.A.L. e l ° Certificato di
pagamento chiedendone la liquidazione;
RITENUTO necessario procedere all'approvazione e liquidazione delle somme così come dagli atti
presnetati;
TUTTO CIO' premesso
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente.
Di approvare, come in effetti approva, iII ° SAL e l° Certìficato di pagamento dai quali emerge un
credito a favore dell'imp. Logarzo S.r.l. di complessivi Euro 237.732,56 compreso IVA al 10%.Di liquidare, per i motivi suddetti, a favore della ditta Logarzo S.r.l. da Rofrano la sonuna
complessiva di Euro 237.732,56 compreso IVA al 10%, giusta fattura n. 15 del 03.09.2009.-

Di far fronte alla spesa con l'intervento n.
del bilancio anno 2009 somme
strada Gioi-Omignano e da accreditare mediante bonifico bancario presso il SANPAOLO BANCO
DI NAPOLI - FILIALE DI VALLO DELLA LUCANIA (SA)- IBAN IT51 1010 107653010000
0001 836 e di procedere al pagamento appena la Regione Campania avrà accreditato le somme.Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario del Comune di Gioi per
gli ulteriori atti consequenziali e per conoscenza al sig. Sindaco e Segretario Comunale di Gioi.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
IL TECNICO COMUNALE
-GEOM. RAFF LE BARBATO-
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L'UFFICIO FINANZIARIO:
A norma del D.Lvo 267/2000 appena emesso il mandato di pagamento restituisca copia della
presente determina al Servizio Tecnico con i seguenti estremi:
_
Emissione mandato in data'--Mandato di Pagamento n.
_
Importo del mandato Euro,
_
Gioi, li
_
IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
IL TECNICO COMUNALE
-GEOM. RAFFAELE BARBATO-

In adempimento di quanto sopra si restituisce copia regolarmente compilata nelle parti richieste.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-RAG. CARLO SCARPA-

