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Comune di Roccarainola 
Città Metropolitana di Napoli 

 

 

LAVORI PUBBLICI 
 

Determinazione n. generale 341/n. sett. 47 del 17/08/2020 
 

 

OGGETTO: 

COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO IN LOCALITÀ PIZZOLUNGO E REALIZZAZIONE 
DI UNA PISTA PEDONALE. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE TECNICHE PER LA 
DIREZIONE DEI LAVORI. – RETTIFICA DETERMINA R.S. N. 44 DEL 21/07/2020. 
CUP: D46J16000620004 
CIG: Z0123830BB 

 

L’anno duemilaventi, addì diciassette del mese di Agosto, il Responsabile del Settore LAVORI 
PUBBLICI 
Visto il D. Lgs 267/2000 
Visto il D. Lgs 165/2001 

 
Premesso 

Che con Determinazione Servizio LL.PP. n. 44 del 21/07/2020 riferita all’oggetto, tra l’altro, è 

stato determinato: 

− Di liquidare, i l  saldo  per la prestazione resa dall’arch. Antonio De Rosa CF: 

DRSNTN61L24I073A come da fattura n. 2 del 19/06/2020 per l’importo di € 8.881,60, per 

l’attività di direzione dei lavori relativa al “Completamento campo di calcio in località 

Pizzolungo e realizzazione di una pista pedonale”; 

− Di dare atto che la spesa relativa alla liquidazione trova giusta imputazione sul bilancio 

corrente, Impegno 233/2018 PEG 3260.06; 

Che erroneamente è stata imputata tutta la somma sull’Impegno 233/2018 PEG 3260.06 che però 

ha la capienza solo per € 3.853,28; 

Rilevato che per tali lavori, ulteriore impegno di spesa risulta iscritto nel bilancio corrente dell’Ente 

residui 2018 Imp. 453/2018 PEG 3260.06; 

Ritenuto, pertanto, far fronte alla copertura finanziaria dell’intero importo della fattura n. 2 del 

19/06/2020 utilizzando anche l’impegno 453/2018 sopra citato; 

Rilevato, altresì, che nella determinazione Servizio LL.PP. n. 44 del 21/07/2020, per mero errore di 

digitazione viene riportato: 

“Che nota protocollo Inarcassa.1197725.07-07-2020 è stata certificata la regolarità contributiva 

del tecnico arch. Antonio De Rosa emesso dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per 

gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti”;  

Anziché: 

“Che nota protocollo Inarcassa.1197725.09-07-2020 è stata certificata la regolarità contributiva del 

tecnico arch. Antonio De Rosa emesso dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli 

Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti”;  
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DETERMINA 

 

1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di rettifacare l a  determina R.S .  n .  44  del  21/07/2020 con la  q uale  è  s tata  

l iqu idata  la  fa t tura n .  2  del  19/07/2020 de ll’arch. Antonio De Rosa CF: 

DRSNTN61L24I073A per l’importo di € 8.881,60, imputando la copertura finanziaria ai 

seguenti impegni:  

− Per la somma di € 3.853,23 all’impegno n. 233/2018 PEG 3260.06; 

− Per la restante somma di € 5.028,32 all’impegno n. 453/2018 PEG 3260.06  
3. Di rettificare l’errore di digitazione relativo alla nota protocollo Inarcassa come sopra riportato; 

4. Di trasmettere il presente atto al Servizio AA.GG. per la pubblicazione ed al Servizio 

Finanziario per gli atti di propria competenza.  

5. Di pubblicare in Amministrazione Trasparente sezione Opere Pubbliche del sito dell’Ente: 

www.comune.roccarainola.na.it 
 

IL RUP 

Arch. Michele Glorioso 

 
 
 
 Responsabile Ufficio LL.PP. 
 Miele Maurizio / ArubaPEC S.p.A. 

  
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 


