
  

SETTORE TECNICO  

Progettazione - Gestione Appalti  

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Ordinaria Edile nel Comune di Marcianise ed altri – zona D – lotto 1. 
Impresa Lavori in Corso srl, Piazza Umberto I nr.15 – Bitritto (BA). 
- APPROVAZIONE PAGAMENTO ONERI DI DISCARICA (Lavori a fattura) 
CIG : 69744813CB  

IL DIRIGENTE 
 

-          Visto il Contratto di Appalto  Rep.n. 47756 del 14.02.2018, relativo all’esecuzione dei lavori indicati in oggetto, 
affidati alla ditta Lavori in Corso srl  per l’importo netto di Euro 689.206,45 di cui €.10.000,00 per oneri della 
sicurezza;  

-          Visto i registri di contabilità, firmati dalla ditta Lavori in Corso srl , senza riserve e/o eccezioni da parte
dell’impresa medesima ed i relativi Stato di Avanzamento, in cui sono state riportate le lavorazioni soggette ad 
oneri di discarica;  

-          Visto il  Capitolato Speciale di Appalto;  

-          Visto l’attestato di conformità del materiale di risulta presentato dal Direttore dei Lavori;  

-          Visto le fatture presentate ed allegate di importo complessivo pari ad €. 8.810,00 IVA al 22% compresa,
versato dalla ditta Lavori in Corso srl per oneri di discarica relativi ai lavori di cui trattasi ;  

-          Verificato che l’importo richiesto trova  copertura nell’ambito dell’impegno di spesa nr. 364 del 29/06/2018 del 
bilancio anno 2018;  

-          Ritenuto pertanto possibile corrispondere all’impresa, la rata  dell’importo  di €. 8.810,00 (IVA al 22% 
compresa);   

-          Vista la Fattura nr.4/PA del 28.01.2019;  

-          Visto lo Statuto;  

-          Richiamate le proprie competenze,  

 
DETERMINA 

 
1.  Approvare il  pagamento (lavori a Fattura) degli oneri di discarica,relativamente alle fatture sopra citate, il cui 

importo è determinato in €. 8.810,00, di cui €. 7.221,31 per imponibile ed €. 1.588,69 per  I.V.A. al 22%;  

2.      Liquidare e pagare l’importo dell’imponibile, pari ad €. 7.221,31, alla ditta Lavori in Corso srl, ed €. 1.588,69 per IVA 
al 22%, da versare direttamente all’erario ex art.17 comma 6 lett.A ter D.P.R. 
663.                                                                                                  

 
   

Il Responsabile 
Dott. Carmine Crisci 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  364/2018 
 

La Responsabile U.O. SEF 
Dott.ssa Galardo Donatella 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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