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DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO URBANISTICA 

N 100 del 2b9.2014 

OGGETTO: FABBRICATI ERP IN VIA DEI MILLE - ripristino guaina impermeabile. 
APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
CODICE CIG X3E OAA4 E8C 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

Visti il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163106 e s.m,i.; il D.P.R. 25.01.2000, n. 34; la Legge Regionale n. 
312007; il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e s.m.i.; 
Visto il Decreto Sindacale 28.05.2014 prot. 2953- di attribuzione della Responsabilità del 
Servizio, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della Legge n.38812000 - con le funzioni di cui all'art. 
107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

PRENIESSO CHE 

Con propria determina no 52 del 13.05.2014 sono stati affidati all'impresa" Capozzi Pompilio" con I sede in via San Vito 9 -Montecalvo Irpino - I'esecuzione dei lavori: 
per il ripristino delle pendenza dei canali di gronda/cornicione in C. a., la loro 
impermeabilizzazione e la realizzazione dei fori di scarico, per quattro corpi di fabbrica degli 
immobili comunali in via dei Mille , al prezzo a corpo di € 10.200,OO oltre IVA 

Visto il contratto di cottimo del 19.05.2014 
Visto il certificato di ultimazione dei lavori; 

I Visto lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione dal quale risulta un credito 
residuo di € 10.200,OO oltre IVA come per legge 
Vista la fattura a saldo no 0912014 del 21.06.2014 di € 10.200 oltre IVA 10% 
Visto il certificato di correntezza contributiva 

Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera C.C. n. 412013; I .  
v 
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W u t a  la competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del TUEL n. 267 del 18/08/2000 e 
ccessive modificazioni, ai sensi dello Statuto, dei regolamenti di contabilità e di 
anbazione; ' L 

DETERMINA 

Di approvare lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori affidati 
con D.D. n052 del 13.05.2014 ; 
Di liquidare e pagare alla ditta Capozzi Pompilio con sede in Montecalvo Irpino alla via San 
Vito no 9 , la somma di complessiva di € 10.200,OO oltre IVA 10% a saldo dei lavori eseguiti in 
base all'affidamento giusta D.D. no 52 del 13.05.201 4 

Di trasmettere la presente : 

-al responsabile del servizio ragioneria per i provvedimenti di competenza in uno alla fattura 
- all'impresa " Capozzi Pompilio" con sede in via San Vito 9 -Montecalvo Irpino - 

I1 Responsabile del 
Arch. Luciano 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della pr 
pertanto, dalla data odierna, diviene esecutiva. 
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