
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° 220/LL. PP. del  14/12/2011 

 
 
OGGETTO: Lavori di somma urgenza per manutenzione straordinaria alla scuola   
                     elementare “V. Avallone” nella frazione Panza 
                     Liquidazione fondo incentivante al personale tecnico Settore LL. PP. 
 

 
 
PREMESSO : 
• Che con deliberazione di G. M. n. 161 del 13/08/2009 è stata approvata e 

regolarizzata la spesa per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza disposti con 
verbale di somma urgenza del 12/08/09 prot. n°20493 del 13/08/09 dei lavori in 
oggetto  per l'importo di complessivi  € 68.372,89  di cui netti € 55.737,00 per lavori 
a base d’appalto finanziata con impegno a carico dell’avanzo di amministrazione; 

• Che con verbale di somma urgenza prot. n° 20493 del 13/08/2009 del Responsabile 
del Settore VII-LL. PP. arch. Giovanni Matarese, i lavori indicati in oggetto sono 
stati appaltati alla ditta “EDIL CAST S.r.l.”,  con sede legale in 80075 Forio alla Via 
Giovanni Mazzella n° 53 – Partita IVA : 05298201210 per l’importo al netto del 
ribasso per affidamento del 10,00 % di  € 50.288,97; 

• Che con verbale di somma urgenza del 13/08/2009 i lavori sono stati consegnati; 
VISTO il verbale di ultimazione in tempo utile contrattuale emesso in data 11/11/2009; 
VISTO  il certificato di Regolare Esecuzione emesso, a seguito degli accertamenti assicurativi e 
previdenziali con esito regolare, in data 22/01/2010 e la relazione sul conto finale presentati 
dalla Direzione Lavori ed approvati con Determina n°15/LL. PP. del 25/01/2010; 
CONSIDERATO che i predetti lavori sono stati esclusivamente progettati dal personale 
tecnico del Settore LL. PP. mentre la direzione lavori è stata affidata a tecnici esterni; 
RILEVATO che si può liquidare la quota del fondo per il personale tecnico del Settore 
LL. PP.  per la realizzazione di tali lavori di somma urgenza; 
Visto il Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo 
incentivante  approvato con deliberazione di G. M. n°98 del 23/07/07; 
VISTO il quadro riassuntivo contenente i dati di individuazione e ripartizione delle 
rispettive quote del fondo al personale tecnico del Settore LL. PP. che si allega al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
VISTA la Legge n°109/94  e succ. mod. e integr.; 
VISTO l’art. 92, comma 5 del D. Lgs n° 163 del 12.04.2006; 
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 D. L.gs. 18/08/2000 n°267-T.U. leggi sull’Ordinamento degli Enti locali; 
Vista la delibera del C. C. 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 
 

1)- Prendere atto di quanto innanzi specificato e per l’effetto liquidare, ai sensi degli 
artt. 5 – 7 e 9 del Regolamento Comunale approvato con delibera di G. M. n°98/07, al 
seguente personale del Settore LL. PP. che ha effettuato prestazioni in relazione 
all’esecuzione della predetta opera, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle 
erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico dell'Ente, la somma di 
complessivi € 181,15 come riportato in dettaglio nel quadro riepilogativo che si allega 
al presente atto quale parte integrante e sostanziale;  
2)- Fare fronte alla spesa predetta di complessivi € 181,15 con impegno a valere sui 
residui dell’Impegno n°869/09.            

     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. 
NOTE:................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
  
Forio,21/12/2011                     Il Responsabile Ufficio Ragioneria 
                                                                  Dr. Vincenzo Rando                                             


