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SERVIZIO TECNICO
 
N. 76 DEL 06-07-2021
 
 
OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE LA
REALIZZAZIONE DI ALCUNI NUOVI PUNTI LUCE. –APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE,
C.R.E. E LIQUIDAZIONE. -CIG:Z6931B9B95 -CUP: C61B20001120001
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO DI CICCO GAETANO



 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell’attività di
Governo e l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
Visto, in particolare, il comma 311 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 che dispone: «Al fine di incentivare
gli investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione
2014-2020, di cui all’art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2020
al 2023, è assegnato ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in
infrastrutture sociali»;
Visto il successivo comma 312 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019 che stabilisce: «Con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le modalità attuative della disposizione
di cui al comma 311; la distribuzione assicura un’incidenza del contributo decrescente rispetto alla
dimensione demografica degli enti»;
Considerato che, tenuto conto di quanto disposto dal citato comma 311 dell’art. 1 della legge n. 160 del
2019, l’entità dei contributi è complessivamente pari ad euro 300.000.000, per il periodo 2020-2023, come
risulta anche dall’Allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante;
 
VISTA la deliberazione di G.M. n. 37 del 14.04.2021, con la quale l’Amministrazione Comunale per i fondi
dell’anno 2020, è interessata al progetto di  miglioramento della pubblica illuminazione mediante la
realizzazione di alcuni  nuovi punti luce, in particolare Via Foreste n. 2 punti, Castello n. 1 punto con
n. 2 plafoniere e Via S. Salvatore n. 1 punto;
 
CHE con lo stesso provvedimento ha demandato  all’Ufficio Tecnico il compimento degli atti necessari e
quant’altro per avviare l’esecuzione dei lavori,  nonché progettista dei lavori e  Responsabile Unico del
Procedimento;  
 
VISTO il progetto esecutivo redatto dall’ Ufficio Tecnico ed acquisito al Prot. n. 1767 in data 19.04.2021;
 
VISTA la deliberazione di G.M. n. 40 del 29.04.2021, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo
per l’importo complessivo di €  10.625,00;
 

VISTA la determina n. 60 del 18.05.2021, con la quale si è provveduto all’aggiudicazione definitiva in
favore della Ditta  Ditri Antimo,  i lavori di miglioramento della pubblica illuminazione mediante la
realizzazione di alcuni  nuovi punti luce” per l’importo  netto  di € 8.811,49 ,  a cui vanno aggiunti € 
500,00  a titolo di oneri per la sicurezza, compreso le opere migliorative e oltre IVA;

VISTO il contratto in data 03.06.2021 n. 2456 di Prot.  stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs.
n. 50/2016;

 
VISTO il Verbale di consegna dei lavori in data 21.06.2021;
VISTO il Certificato di ultimazione in data 01.07.2021;
VISTA la Contabilità finale presentata dal progettista e D.L. in data 06.07.2021, n. 2969 di Prot;
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione;
 



VISTO il DURC richiesto d’ufficio con scadenza validità il 07.07.2021;

 

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 6/2019 del 06/06/2019 prot. n. 3955,
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;

Preso atto che ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il
Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Gaetano Di Cicco;
Acquisito  il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la Legge 7 agosto n. 241 e ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

DETERMINA
APPROVARE come in effetti approva la contabilità finale dei lavori di miglioramento della pubblica
illuminazione mediante la realizzazione di alcuni  nuovi punti luce, per l’importo  netto  di €
 8.811,49,  a cui vanno aggiunti €  500,00 a titolo di oneri per la sicurezza, compreso le opere migliorative e
oltre IVA;
  
APPROVARE come in effetti approva il Certificato di Regolare Esecuzione;

LIQUIDARE come in effetti liquida alla  Ditta  Ditri Antimo, P.IVA 00298620949, C.F.
DTRNTM59S13E669F, l’importo a saldo di € 8.811,49,  a cui vanno aggiunti €  500,00  a titolo di oneri per
la sicurezza e oltre IVA;

IMPUTARE la spesa al Cap. 5564, Classificazione n. 08.01.2.203 del bilancio 2021/20213;

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
provvedimenti di competenza e per conoscenza  al Sig. Sindaco.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO 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 06-07-2021

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 06-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


