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Comune di Longano  (Prov. IS)

Determinazione del responsabile del servizio

N. 68
Data 04.08.2016

POR FESR 2007-2013.- DPGR n. 161/2013. Accordo di programma 
P.A.I. SIRT 01 bis- "Il Percorso Francigeno nel Molise. -Volano di
sviluppo economico - Recupero e valorizzazione area medievale”.
Liquidazione  saldo competenze professionali
CUP: C69J13000680006                                      

 
L’anno duemilasedici, il giorno quattro, del mese agosto, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, nel programma triennale dei lavori pubblici 2014/2016 e nell’elenco annuale dei lavori per
l’anno 2015 di cui all’art. 128 del Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è
prevista l’esecuzione dei lavori: POR FESR 2007-2013.- DPGR n. 161/2013. Accordo di programma 
P.A.I. SIRT 01 bis- "Il Percorso Francigeno nel Molise. -Volano di sviluppo economico - Recupero e
valorizzazione area medievale”.
 
Vista la determinazione n. 54 del 24.06.2015 con la quale si è proceduto all’ Aggiudicazione definitiva
dell’appalto all’impresa TERCOS srl.
 
Visto il verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza in data 27.07.2015;
 
Visto il Contratto n. 2 di Rep del 31.08.2015,  registrato a Isernia il 04.09.2015 al n. 135 serie I°;
 
Vista la determinazione n. 85 del 23.09.2015 con la quale si è stato rideterminato il nuovo Quadro
Economico;
 
Vista la Determina Dirigenziale n. 5342 del 02.10.2015, con la quale si è provveduto a confermare il
finanziamento;
 
VISTA la Determina n° 30 del 21.02.2014 e successive integrazioni con la quale è stata incaricata l’arch.
Lelia Fusco per il ruolo di Progettazione, Direzione lavori e Contabilità e misura, per l’importo netto di €
34.076,56 oltre cassa ed iva di legge – CIG: ZEB0DF110D;
 
VISTA la Determina n° 60 del 3.07.2015 con la quale è stato incaricato l’arch. Claudio Zampirri per il ruolo
di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, per l’importo netto di € 7.450,38 oltre cassa ed iva di
legge – CIG: Z411378347;
 
  
VISTA e richiamata la determina del Responsabile del Servizio n. 97  in data 20.10.2015 con la quale sono
state liquidate gli acconti sulle competenze professionali;
VISTA e richiamata la determina del Responsabile del Servizio n. 112   in data 17.12.2015 con la quale: 

-si è APPROVATO il 2° S.A.L. dei lavori di “Il Percorso Francigeno nel Molise. -Volano di sviluppo
economico - Recupero e valorizzazione area medievale, eseguiti a tutto 14.12.2015;
 
- si è LIQUIDATO il certificato di pagamento n. 2 annesso al 2° SAL;

 
 VISTA e richiamata la determina del Responsabile del Servizio n. 113   in data 17.12.2015, con la quale
sono state liquidate le competenze professionali maturate al 2° SAL ai professionisti (arch. Lelia Fusco e
Arch. Claudio Zampirri);
 
VISTA e richiamata la determina del Responsabile del Servizio n. 64  in data  27.06.2016 la quale si è



APPROVATA la contabilità finale dei lavori di “Il Percorso Francigeno nel Molise. -Volano di sviluppo
economico - Recupero e valorizzazione area medievale;

 
 

 
VISTO il Regolamento di ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 92 del D.lgs 163/06 del Comune di
Longano approvato  con deliberazione di Giunta Municipale n.73/2012;
 
 VERIFICATO che:
- l’importo per le prestazioni oggetto della presente liquidazione risultano maturate in rapporto allo Stato
finale dei lavori;
 
DATO ATTO che le suddette somme sono riportate tra le spese tecniche dell’ultimo quadro economico del
progetto esecutivo approvato;
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale datato 30/04/2013 prot. n. 3 provv. di
nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa II, adottato ai sensi dell’art.
50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109,
comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;      
 

D E T E R M I N A

 
LIQUIDARE, come in effetti liquida all’arch. Lelia Fusco per il ruolo di  Direzione lavori e Contabilità e
misura, il SALDO per  l’importo  netto di € 245,51 oltre cassa e iva di legge, relativa alle competenze
maturate allo stato finale,  come da fattura n. 3_16 del 01.07.2016 presentata dal professionista  – CIG:
ZEB0DF110D;
 
LIQUIDARE, come in effetti liquida l’arch. Claudio Zampirri per il ruolo di Coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, il SALDO per l’importo  complessivo di €  317,67, come da fattura n. 1_16 del
03.08.2016 presentata dal professionista – CIG: Z411378347;
 
LIQUIDARE, come in effetti liquida al RUP geom. Gaetano Di Cicco l’importo lordo a saldo di € 2.701,01;
 
DARE ATTO che i pagamenti  dell’importo di cui sopra sono subordinati alla verifica positiva della
regolarità contributiva dei professionisti;
 
IMPUTARE la spesa   all’int. n. 08012202, cap. n. 5508;
 
CHE il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e che, in alternativa, può essere
proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
 
DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on-line per la durata di gg. 15;
 
DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013,
n. 33;
 
La presente determinazione, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per gli ulteriori 
adempimenti di competenza e per  conoscenza al Sig. Sindaco.                                         



 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 
 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di 
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Longano lì 04-08-2016

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

 
 

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Longano lì 04-08-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


