
  

SETTORE TECNICO  

Progettazione - Gestione Appalti  

OGGETTO: Approvazione Certificato di pagamento nr.1 (unico). Lavori di Manutenzione Straordinaria per 
messa in sicurezza muro di recinzione fabbricato IACP nel Comune di Maddaloni alla Via Massa. Impresa: 
LAVORI IN CORSO S.R.L. CIG: NR. ZF4247E570  

IL DIRIGENTE  
 
-    Che in data 12/03/2018, in Maddaloni a precisamente presso il parco IACP in via Massa, una tromba d’aria 
aveva provocato danni al muro di recinzione del fabbricato e successivamente con Ordinanza nr.47 del 
03/07/2018 il Sin-daco del Comune di Maddaloni ordinava all’Ente di intervenire con i lavori necessari ad 
eliminare il pericolo per la pubblica e privata incolumità. 
-    Che con Determina Dirigenziale nr.618 del 01/08/2018, sono stati affidati ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a, 
i lavo-ri di cui trattasi alla ditta LAVORI IN CORSO S.r.l., con sede in piazza Umberto I,15 del Comune di Bitritto 
(BA); 
-    Vista la Scrittura Privata di cottimo fiduciario, Rep.nr. 53639 del 04/02/2019, stipulato con la ditta LAVORI 
IN CORSO S.R.L., concernente l’esecuzione dei lavori di Manutenzione Straordinaria nel Comune di Maddaloni 
via Massa, per l’importo netto pari ad €.11.423,61, di cui €. 2.649,04 per incidenza sicurezza, oltre IVA come 
per leg-ge ; 
-    Visto lo Stato Unico di Avanzamento a tutto il 26/09/2018; 
-    Visto il relativo certificato di pagamento nr.1 del 06/03/2019; 
-    Visto il registro di contabilità dal quale non si evincono eccezioni da parte dell’impresa; 
-    Viste le certificazioni di regolarità contributive (DURC); 
-    Ritenuto doversi procedere al pagamento dell’importo dello Stato Unico di Avanzamento, ammontante ad €. 
12.575,79 di cui, €. 11.432,54 per lavori ed €.1.143,25  per IVA al 10%; 
-    Dare atto che il pagamento dell’importo di cui sopra deve avvenire entro 45 giorni dal ricevimento del 
certificato di pagamento; 
-    Visto il D.lgs. 77/95, e successive modifiche ed integrazioni; 
-    Visto lo Statuto; 
-    Preso atto dell’ attestazione di copertura finanziaria da parte del competente Settore Amm.vo Contabile 
(Impegno di Spesa nr.472/2018); 
-    Vista la Fattura nr. 6/PA del 18/02/2019; 
-    Richiamate le proprie competenze 

DETERMINA 
 
1)    Approvare il certificato di pagamento nr.1 del 06/03/2019, il cui importo è determinato complessivamente 
in €. 12.575,79, di cui €. 11.432,54 per lavori ed €. 1.143,25 per IVA al 10%; 
2)    Liquidare e pagare  l’importo dei lavori, pari ad €. 11.432,54 alla ditta LAVORI IN CORSO S.R.L. ed  €. 
1.143,25 per IVA al 10%, da versare direttamente all’erario ex art.17 comma 6 lett.A ter  D.P.R. 633; 
3)    Trasmettere il certificato di pagamento approvato con la presente determina all’U.O. Progettazione 
Interventi E.R.S. per il successivo inoltro dello stesso al S.I.T.A.R.-Regione Campania. 
 
 

                                         IL DIRIGENTE  DEL  S.T. 
                                       (Dott.ssa Rosa Percuoco)  

 
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.  472/2018 
 

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

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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