
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°223/LL. PP. del 19/12/2011 

 
 
OGGETTO: Lavori di somma urgenza per manutenzione straordinaria alla scuola media  
                     statale in località Monticchio 
                     Liquidazione fondo incentivante al personale tecnico Settore LL. PP. 
 
 
PREMESSO : -Che con deliberazione di G. M. n. 168 del 17/08/2009 è stato approvato 
il progetto esecutivo riguardante le opere di cui in oggetto di € 145.079,31; 
• Che con verbale di somma urgenza prot. n° 20608 del 14/08/2009 del Responsabile 

del Settore VII/LL. arch. Giovanni Matarese, i lavori indicati in oggetto sono stati 
appaltati alla ditta Rosario Costruzioni Srl, con sede in Napoli alla via Giovanni 
Bovio n. 22 – Partita IVA: 05595581215 per l’importo al netto del ribasso per 
affidamento del 10,00 % di   € 103.418,75; 

• Che con Determina del RUP ing. Giovangiuseppe Iacono n° 138 del 18/08/2009 e 
successiva convenzione di incarico del 21/08/2009 la Direzione Lavori ed il 
Coordinamento per l’esecuzione del Piano della Sicurezza dell’opera è stata affidata 
all’arch. Alessandro Dellegrottaglie; 

• Che con verbale di somma urgenza del 14/08/2009 i lavori sono stati consegnati; 
• Che con determina n°176/LL. PP. del 06/11/09 è stata approvata la perizia di 

variante di lordi € 114.746,00 ma senza aumento di spesa netta dei lavori in oggetto; 
VISTO il certificato di ultimazione lavori in tempo utile emesso in data 23/11/2009; 
VISTO  il certificato di Regolare Esecuzione emesso dalla D. L.,  sottoscritti dal RUP a 
seguito degli accertamenti assicurativi e previdenziali con esito regolare in data 
26/02/2010, nonché la relazione sul conto finale presentati dalla Direzione Lavori 
approvati con Determina n°39/LL. PP.  del 01/03/2010; 

-  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; 
Visto il Decreto Sindacale prot. n°14676 del 09/06/2011 con il quale è conferita al Dott. 
Vincenzo Rando, Responsabile del Settore 3° la supplenza dell’Ing. Giovangiuseppe 
Iacono Responsabile del Settore LL. PP. in caso di assenza temporanea, impedimento o 
di incompatibilità di detto funzionario titolare,  
 

       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 € 401,61 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 € 401,61 con impegno a valere sui 
residui dell’Impegno n°869/09. 

     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 18/08/2000 che, 
pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
NOTE:................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
  
Forio,21/12/2011               Il Responsabile Ufficio Ragioneria 
                                                                  Dr. Vincenzo Rando                                             


