
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° 219/LL. PP. del 14/12/2011 

 
OGGETTO: Approvazione contabilità finale e  certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di  
                            somma urgenza di intervento di miglioramento strutturale e manutenzione straordinaria  
                       al plesso scolastico comunale scuola media-materna in località Panza. 
 
 
PREMESSO : 
• Che con deliberazione di G. M. n. 187 del 24/09/09 è stato approvato il progetto definitivo- esecutivo 

ed il nuovo Quadro Economico riguardante le opere di cui in oggetto di complessivi € 345.000,00; 
• Che con verbale di somma urgenza prot. n° 20966 del 21/08/2009 del Responsabile del Settore 

VII/LL. PP. f.f. Ing. Giovangiuseppe Iacono, i lavori indicati in oggetto sono stati appaltati alla 
ditta ARCA S. r. l. con sede in Casamicciola Terme, alla via Salvatore Girardi, n°41 - Partita IVA : 
05695301217 per l’importo netto € 200.000,00; 

• Che l’opera ai sensi della predetta deliberazione di G. M. n°187 del 24/09/09 e della deliberazione 
di G. M. n°167  del 17/08/09 è finanziata con l’avanzo di amministrazione; 

• Che con Determina del Responsabile Settore VII f.f. ing. Giovangiuseppe Iacono n° 139/LL. PP. del 
18/08/2009 la Direzione Lavori ed il Coordinamento per l’esecuzione del Piano della Sicurezza dell’opera 
è stata affidata all’ Ing. Vincenzo Marziano; 

• Che con il citato verbale di somma urgenza in data 21/08/2009 i lavori e le aree sono state  
consegnate; 

• Che l’opera è retta dal contratto d’appalto n°1033 di repertorio del 04/12/09, registrato ad Ischia al 
n°445-serie 1 del 09/12/09 per l’importo di netti € 200.000,00; 

• Che con determina n°63/RUP/LL. PP: del 06/04/2010 è stata approvata la perizia di variante senza 
aumento di spesa delle opere in oggetto; 

VISTO il certificato di ultimazione lavori in tempo utile contrattuale emesso in data 10/05/2010; 
VISTO lo stato finale dei lavori ammontante a complessivi € 197.983,32, la relazione sul conto finale, 
gli atti di contabilità finale ed il certificato di Regolare Esecuzione emesso dalla D. L., a seguito degli 
accertamenti assicurativi e previdenziali con esito regolare rilasciati in data 16/11/2010, debitamente 
sottoscritti dall’impresa senza riserve e presentati dalla Direzione Lavori al prot. n°29488 del 
30/11/2011 dai quali risulta un credito residuo di €  2.906,29 oltre IVA 21% per l’impresa appaltatrice; 
RITENUTO provvedere in merito, 
 

IL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE  
 
Visti gli artt. 3 e 13 e segg. del D. L.gs 3/02/1993 n°29; 
Vista la legge 15/05/1997 n°127 e n°191/98; 
Visto il decreto legislativo 18/08/2000 n°267-T.U. leggi sull’Ordinamento degli enti locali; 
Visto il Regolamento Comunale di contabilità;  
Visto la delibera di Consiglio Comunale n°2 del 30/03/2011, esecutiva, con la quale è stato approvato il 
Bilancio Comunale per l’ anno 2009, 
 
 
 

 



 
 
 

    D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
1)- Approvare la contabilità finale, la relazione sul conto finale dei lavori ed il certificato di regolare 
esecuzione delle opere succitate, redatto e presentato dalla Direzione Lavori, sottoscritto dall’impresa 
senza riserve e comportante un credito finale per l'impresa appaltatrice di complessivi € 2.906,29  oltre 
IVA 21%; 
2)- Stabilire altresì che la polizza fidejussoria depositata dalla predetta impresa a garanzia dell'appalto 
quale cauzione definitiva ed eventuali ulteriori polizze prestate in relazione all'appalto dei lavori de qua 
siano svincolate per effetto della presente approvazione; 
3)- Liquidare, a quietanza della relativa fattura, all’Impresa appaltatrice ARCA S. r. l. con sede in 
Casamicciola Terme, alla via Salvatore Girardi, n°41 - Partita IVA : 05695301217  la somma di 
complessivi € 2.906,29 oltre IVA 21% pari a € 610,33 e quindi la somma complessiva di € 3.516,62 
quale credito scaturente a saldo dei lavori innanzi menzionati; C. I. G. : Z7A02A8A98; 
4)- Fare fronte alla spesa complessiva predetta di € 3.516,62 con i fondi del bilancio comunale a valere 
sui residui dell’Impegno n°869/09 con cui è stata finanziata l’opera. 
 

      IL RESPONSABILE  SETTORE V  
                                   Ing. Giovangiuseppe Iacono  

 
 
 
 
..............................................................................................................................................……………… 

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 18/08/2000 che, 
pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
N O T E 
......................................................................................................................................…………………… 
 
.......................................................................................................................................………………….. 
 
..............................................................................................................................................……………… 
 
Forio, 21/12/2011                                                             IL Responsabile Ufficio Ragioneria 
           Dott. Vincenzo RANDO 


