
COMUNE  DI  FORIO 
PROVINCIA   DI  NAPOLI 

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE. 

    Settore   V - LL.PP.  
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  DEL SETTORE 

 
N° 167/LL. PP.  del 31/10/2011  

 
 
 
OGGETTO: Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza della scuola elementare di proprietà comunale 
                     in località Scentone. Liquidazione competenze professionali al collaudatore statico delle  
                     opere. Rettifica impegno di spesa Determina n°153/LL. PP. del 09/09/2011. 
 
 
 
PREMESSO:  
   - che con deliberazione di G. M. n°201 dell’11/09/08 e successiva n°249 del 28/11/08 è stato 
approvato il progetto definitivo dell’opera in oggetto distinta a seguito della concessione del contributo 
straordinario a favore del Comune di Forio da parte della Giunta Regionale della Campania ai sensi della 
Legge Regionale n°3/07, art. 64 – comma 1, lettera b) per la somma di complessivi €186.000,00 mentre la 
restante parte di € 214.000,00 per il finanziamento complessivo dell’opera è stato assunto a carico del 
bilancio comunale per la contrazione di apposito mutuo con la Cassa DD. PP. con posizione n°4534010; 
 - che con contratto d’appalto Repertorio n° 1070 del 05.05.10, i suddetti lavori sono stati 
definitivamente aggiudicati alla ditta  FI. DO. Srl Costruzioni generali con sede in 80055 PORTICI (Na) al 
Corso Garibaldi n°168 – Partita IVA: 02938881212 con il ribasso del 27,727% e quindi per l'importo di 
netti € 233.414,27 oltre IVA 10%; 
 - che con Determina n° 73/RUP/LL.PP. del 20.04.11 e successiva convenzione del 24/05/2011 è 
stato conferito l’incarico  professionale  di collaudatore statico delle opere all'Ing. Carotenuto Salvatore, 
nato a Campobasso il 06/02/1971 e residente in Sarno (Sa) alla via Ticino n°19, libero professionista, 
impegnando la relativa spesa prevista in complessivi € 12.000,00 compreso CNPAIA 4%  ed IVA20%, al 
finanziamento dell'opera anzidetto; 
  - che il predetto professionista ha espletato l’incarico relativo al collaudo statico dei lavori eseguiti 
dall’impresa presentando al prot. n°18318 del 20/07/2011 i relativi elaborati tecnici che risultano 
depositati all’Ufficio del Genio Civile di Napoli il 05/07/11 – Pratica 0389426/2011; 
 - che con determina  n°153/LL. P.P del 09/09/11 è stato dato atto dell’espletamento dell’incarico 
professionale conferito all’Ing. Carotenuto Salvatore e disposta la liquidazione a favore dello stesso delle 
relative competenze professionali di complessivi € 12.000,00  compreso CNPAIA 4% e compreso IVA 
20% di cui alla fattura n°4 dell’11/07/2011; 
 - che con il predetto atto determinativon°153/LL. PP. del 09/09/2011 è stato altresì disposta la 
imputazione della predetta spesa complessiva solo al citato mutuo della Cassa DD. PP.  posizione 
n°4534010.00 su cui con nota prot. n°21903 del 09/09/11 è stata inoltrata formale richiesta di 
somministrazione alla stessa Cassa DD. PP.; 
- che alla luce di una verifica della disponibilità della quota parte di mutuo del finanziamento complessivo 
dell’opera come innanzi specificato risulta che non sussiste allo stato alcuna disponibilità sul mutuo della 
Cassa DD. PP. posizione n°4534010.00 mentre sussiste a carico dell’altro  finanziamento dell’opera 
costituito dal quota parte a carico dell’Ente di complessivi € 186.000,00; 
RITENUTO  provvedere in merito  per poter  procedere alla liquidazione delle somme dovute, 
 
 
 



 
 
 
                                      IL  RESPONSABILE    DEL   SETTORE 
 
Visto lo Statuto Com.le approvato con delibera di C. C. n°33/93 e successiva di chiarimenti n°45/93; 
Viste le Leggi n°127/97 e n°191/98; 
Visti gli artt. 3 e 13  e segg. del D. Lgs. 3/02/1993 n°29; 
il Decreto legislativo 18/08/2000 n°267 - T. U. leggi sull'Ordinamento Enti locali; 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di G. M. n°106 del 30/12/97; 
Vista la delibera del Consiglio Comunale  n°2  del 30/03/2011, esecutiva, con la quale è stato approvato il 
Bilancio Comunale per l’anno 2011,  
         D E T E R M I N A 
 
A)-Prendere atto della narrativa che precede e per l'effetto rettificare la determina n°153/LL. PP.  del 
09/09/11  stabilendo che il rispettivo disposto determinativo del punto 2) sia eliminato perché non 
pertinente mentre quelli del  punto 3); del punto 4) e del punto 5)  siano configurati come di seguito 
riportato: 
 
3)- Liquidare, a quietanza della suindicata fattura n°4 del 11/07/11, all’Ing. Carotenuto Salvatore, nato a 
Campobasso il 06/02/1971 e residente in Sarno (Sa) alla via Ticino n°19, libero professionista iscritto 
all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Salerno con n°4335 - Codice Fiscale : CRTSVT71B06B519W 
– Partita IVA : 03810930655, la somma di € 12.000,00 compreso IVA 20% pari a € 2.000,00 quale 
credito scaturente ai sensi della relativa convenzione d’incarico mediante accredito sul proprio c/c 
bancario  con il seguente IBAN: IT11V0103076430000000896914; 
4)- Assegnare al citato professionista per gli esiti della presente opera il seguente CIG : Z96015A9C3; 
5)- Fare fronte alla spesa complessiva predetta di € 12.000,00 con i fondi pari ad € 186.000,00 di cui alla 
deliberazione di G. M. n°202 dell’11/09/08 (variazione bilancio previsione 2008) e stanziati con le 
deliberazioni di G. M. n° 201 dell’11/09/08 e successiva di G. M. n°249 del 28/11/08 e di G. M. n°112 del 
29/06/09 con impegno al corrispondente Capitolo PEG. 
            Il Responsabile Settore V f.f. 
               Dott. Vincenzo Rando   
                                                
 
 
............................................................................................................................................………………... 

UFFICIO RAGIONERIA 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi 
dell' art. 151, comma 4, del D. L.vo n°267 del 18/0 8/2000 che, pertanto, in data odierna diviene 
esecutiva. 
N O T E:         IMP. 1971/2011...............................................................................………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
Forio, 31/10/2011                         
                      ll Responsabile Servizi Finanziari 
                   Dr. Vincenzo Rando 
 


