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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° 97 /LL. PP. del 16/05/ 2011  
 
 

 
OGGETTO: Lavori somma urgenza per la pulizia e disgaggio di massi in equilibrio instabile di  
                    un tratto di costone sovrastante la via comunale Sciavica. Approvazione stato  
                    finale lavori, relazione sul conto finale e certificato regolare esecuzione. 
                    Liquidazione spesa. 
   

 
 

 
P R E M E S S O :  -che con delibera della Decreto Dirigenziale – Area Gen. Coord. LL. PP. 
della Regione Campania n°2597 del 17/12/09, esecuti va nei termini di legge, è stata 
approvata la perizia tecnica dei lavori di somma urgenza per la pulizia e disgaggio di massi in 
equilibrio instabile di un  
tratto di costone sovrastante la via comunale Sciavica, redatta dall'Ufficio Genio Civile 
regionale per l'importo di complessivi € 30.000,00 ai sensi degli artt. 18 e 67 della L. R. 
n°3/07 e art. 147 DPR n°554 del 21/12/99; 
  - che i lavori predetti sono finanziati dalla Regione Campania con impegno della 
predetta somma sulla U.P.B. 1.1.6 Cap. 2126 del Bilancio di Previsione 2009; 
  -che con Atto di Cottimo Fiduciario n°4534 di rep ertorio in data 31/05/10, registrato a 
Napoli al n°456530 il 31/05/10, i suddetti lavori s ono stati appaltati all'impresa Consorzio 
Triveneto Rocciatori S.c.r..l. con sede in Fonzaso (Bl) alla via Fenadora n°14, per l'importo 
netto di €22.851,35 oltre IVA 20%; 
 - che la Direzione lavori delle opere è stata assunta dai funzionari dell'Ufficio Genio 
Civile di Napoli 
            -che il Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli ha redatto e presentato al 
protocollo generale  n° 22096 in data 18.09.2010 lo  stato finale dei lavori, la relazione sul 
conto finale ed il certificato di Regolare esecuzione degli stessi da cui risulta un credito finale 
alla Impresa appaltatrice di complessivi € 22.593,41 oltre IVA 20%; 
           VISTO la predetta contabilità finale e certificato di Regolare Esecuzione redatti e 
firmati dalla Direzione Lavori e sottoscritti dall’impresa appaltatrice senza riserve; 
           VISTO il Decreto Dirigenziale – Area Gen. Coord. LL. PP. della Regione Campania 
n°52 del 24/02/11 assunto al prot. n°6372 del 08/03 /11 con il quale è stato disposto di  
liquidare a favore del Comune di Forio per quanto sopra richiamato la somma complessiva di 
€ 30.000,00 mediante accredito sul c/c del Banco di Napoli-Agenzia di Forio – Codice IBAN 
del Comune di Forio : IT70T0101039880000040000001;  
           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; 
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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 Reg.to Com.le di contabilità approvato con delibera di G. M. n° 106 del 30/12/97; 
Visto il D. Lgs n°163 del 12/04/06; 
Visto la delibera di C.C. n° 2 del 30.03.2011, esec utiva, con la quale è stato approvato il 
Bilancio Comunale  per l’anno 2011, 

  D E T E R M I N A 
 
1)- Approvare lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare 
esecuzione delle opere sopraccitate, redatto e presentato dalla predetta Direzione Lavori e 
comportante un credito finale per l'impresa appaltatrice di complessive € 22.593,41 oltre IVA 
20%; 
2)- Stabilire altresì che la polizza fidejussoria depositata dalla predetta impresa a garanzia 
dell'appalto quale cauzione definitiva ed eventuali ulteriori polizze fidejussorie prestate siano  
svincolate per effetto della presente approvazione; 
3) - Liquidare, a quietanza della relativa fattura n°6 del 14/07/10,  all’Impresa appaltatrice 
Consorzio Triveneto Rocciatori S.c.r..l. con sede in Fonzaso (Bl) alla via Fenadora n°14 - 
Partita IVA: 00586730251, la somma di complessivi  € 22.593,41 oltre  IVA 20% e quindi la 
somma di complessivi € 27.112,09 quale credito scaturente dal contratto d’appalto succitato, 
mediante bonifico bancario su UNICREDIT BANCA D’IMPRESA SPA, Via Garibaldi 4 - 32032 
FELTRE (BL)  intestato alla predetta impresa  con il seguente IBAN: 
IT45T0322661110000000659538; 
4)- Fare fronte alla spesa  con impegno al capitolo PEG relativo al citato finanziamento 
regionale che sarà accreditato per complessivi € 30.000,00 sul c/c n°40/01 del Comune di 
Forio presso Banco di Napoli-Agenzia di Forio per effetto del citato Decreto Dirigenziale – 
Area Gen. Coord. LL. PP. della Regione Campania n°5 2 del 24/02/11 assunto al prot. n°6372 
del 08/03/11. 
                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,lì..............................                                                           Il Responsabile Ufficio Ragioneria 
               Dott. Vincenzo RANDO 


