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Comune di Roccarainola 
Città Metropolitana di Napoli 

 

 

LAVORI PUBBLICI 
 

Determinazione n. generale 342/n. sett. 48 del 19/08/2020 
 

 

OGGETTO: 

COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO IN LOCALITÀ PIZZOLUNGO E REALIZZAZIONE 
DI UNA PISTA PEDONALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI 
AMMINISTRATIVI AL CONI. 
CUP: D46J16000620004 
CIG: Z372DFE653 

 

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

 
Premesso 

Che a seguito di ultimazione dei lavori di cui all’oggetto, il Servizio LL.PP. con nota prot. n° 6199 

del 27/07/2020 ebbe a richiedere al CONI, Comitato Regionale Campania, una visita di 

sopralluogo per la verifica finale dei lavori secondo quanto disposto dal contratto mutuo ICS pos. 

n. 4580200 dell’importo di € 381.254,78; 

Che con nota prot. n° 502 / 2020 acquisita agli atti col prot. n° 6256 del 28/07/2020, il CONI, 

Comitato Regionale Campania, comunicava che, per procedere alla verifica finale dei lavori è 

necessario procedere al pagamento dell’importo di € 762,00 pari allo 0,2 % del finanziamento a 

titolo di diritto amministrativo presso BNL con IBAN IT97U0100503408000000013564, Causale: 

Parere verifica finale interventi finanziati con mutuo ICS n. 4580200: 

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 762,00, a 

favore di Coni, Comitato Regionale Campania, affinché si possa procedere con la verifica finale dei 

lavori, come disposto dal contratto di mutuo ICS pos. N. 4580200, includendo l’importo nel 

quadro economico del progetto; 

Dato atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 

n.136/2010 come codificata dal D.L.n.187/2010, convertito con modificazione in legge n. 

217/2010),è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG Z372DFE653 

DETERMINA 

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

2. Di liquidare, per le motivazioni di cui sopra, a favore del CONI Comitato Regionale 

Campania la somma di € 762,00 pari allo 0,2 % del finanziamento a titolo di diritti 

amministrativi presso BNL con IBAN IT97U0100503408000000013564, Causale: Parere 
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verifica finale interventi finanziati con mutuo ICS n. 4580200; 

3. Di dare atto che la spesa relativa pari ad € 762,00 trova giusta imputazione sul bilancio 

corrente, residui 2018 Imp. 453/2018 PEG 3260.06; 

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 il presente atto sul sito del comune di Roccarainola nella sezione 

Amministrazione Trasparente/Opere Pubbliche. 

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. 


