
C O M U N E  D I  M O N T E C A L V O  I R P I N O  
PROVINCIA di AVELLINO 

- U.T.C. - 

P. I.V.A. 00176920643 - TEL 0825 818083 - FAX 0825 819281 - C.A.P. 83037 

N 4  reg. generale 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO URBANISTICA 

N. 64 del 12.06.2014 

OGGETTO: Fomitura e Posa in opera del manto in erba sintetica per il Campo di calcetto alla via 
Padre Marciano Ciccarelli . Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione 

CODICE CIG XC50AA4EA8 

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. 163/06 e s.m.i.; il D.P.R. 25.01.2000, n. 34; la Legge Regionale n. 
3/2007; il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e s.m.i.; 
Visto il Decreto Sindacale del 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.; 

PREMESSO CHE 

Con determina no 27 del 07.03.2014 e' stata affidata alla ditta "LIMONTA SPORT" con sede in 

via Crema no 60 -20055- Cologno Al Serio (BG) - specializzata nel settore- la fornitura e posa in 

opera del manto in erba sintetica per Campo di calcetto alla via Padre Marciano Ciccarelli ; 

Visto il contratto di cottimo sottoscritto digitalmente in data 29.04.2014; 

Vista la propria determina no 42 del 29.04.2014 di autorizzazione al sub appalto per la sola posa in 
opera a favore della ditta SAMA srl con sede in via Bachelet no 3 -Aversa (CE) per la sola posa 
in opera e segnatura del campo ; 

Visto il contratto di sub appalto tra la l'appaltatore " LIMONTA SPORT" e la ditta Subappaltatrice 

'' SAMA srl" relativo alla prestazione di posa in opera di manto artificiale e rigatura dell'area di 

gioco del campo di calcetto sito in Montecalvo Irpino alla via Padre Marciano Ciccarelli per 

l'importo di e 4.500,00 , oneri della sicurezza inclusi; 
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ertificato di inizio dei lavori , fine lavori e regolare esecuzione ; 

to che i lavori sono stati eseguiti nel rispetto contrattuale ed a regola d'arte come da 

o di regolare esecuzione emesso dalla direzione dei lavori 

Rilevato C he il credito risultante dallo stato finale ammonta ad € 18.950,00 oltre IVA 22% 

Considerato che non vi sono motivi ostativi alla liquidazione di quanto dovuto 

Vista la regolarita' del DURC 

Ritenuta la competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del TUEL n. 267 del 18/08/2000 e successive 
modificazioni, ai sensi dello Statuto, dei regolamenti di contabilità e di organizzazione; 

DETERMINA 

Di approvare il Certificato di regolare esecuzione in uno allo stato finale dei lavori; 

Di liquidare alla ditta " LIMONTA SPORT" , appaliatrice dei lavori in oggello , la somma di € 

18.950,00 oltre IVA, come per legge, a saldo dei lavori per la fornitura e posa in opera dei lavori 

affidati con determina dirigenziale no 27 del 07.03.2014. 

Di trasmettere la presente : 

- Al responsabile del servizio ragioneria per i provvedimenti di competenza 

- Alla ditta Limonta sprot 0: alberto.cosmelli limontasport.com 

marco.cortellessa@limontasport.com 

del Serviz 

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

ce Goduto 

W 
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