
  

SETTORE TECNICO  

Progettazione - Gestione Appalti  

OGGETTO: Lavori di ripristino del muro di contenimento in Caiazzo (CE) via Caduti sul Lavoro. 
Versamento di € 100 per i diritti di segreteria di € 100,00 sul c.c. 13479811 intestato al Comune di Caiazzo 
(CE) – Servizio Tesoreria  

IL DIRIGENTE  

Premesso  

● Che a seguito degli eventi meteorologici del 5 e 6 Novembre 2017 sono crollati i muri di contenimento a 
recinzione dei fabbricati in Caiazzo (CE) via Caduti sul Lavoro;  

● Che dai sopralluoghi effettuati dai tecnici dell’Ente è risultata la necessità di eseguire lavori di messa in 
sicurezza, demolizione e ricostruzione delle strutture;  

● Che l’Ufficio Progettazione ha redatto il progetto delle strutture per la demolizione e la ricostruzione del 
muro di contenimento sito in Caiazzo via Caduti sul Lavoro;  

● Che occorre acquisire preliminarmente l’autorizzazione da parte della Commissione Sismica Comunale;  
● Che è necessario procedere al pagamento per i diritti di segreteria di € 100,00 sul c.c. 13479811 

intestato al Comune di Caiazzo (CE) – Servizio Tesoreria;  

Preso atto della copertura finanziaria da parte del competente Settore Economico Finanziario;  

Visto lo statuto;  

Richiamate le proprie competenze;  

DETERMINA  

1. Impegnare, liquidare e pagare la somma di € 100,00 al Comune di Caiazzo (CE) – Servizio Tesoreria 
da versare sul c.c. 13479811;  

2. Imputare la spesa di € 100,00 sul capitolo/articolo 6.1.07.10/2 avente ad oggetto: “Imposta di registro” 
come da attestazione finanziaria da parte del competente Settore Amministrativo/Contabile.  

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.  195/2019 
 

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

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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