
  

SETTORE TECNICO  

Progettazione - Gestione Appalti  

OGGETTO: Legge 457/78 VII biennio. Realizzazione opere di urbanizzazione Piano di Zona – Comparto 
“Cellole Ovest 3° lotto”. 
Liquidazione saldo a favore del Comune di Cellole.  

IL DIRIGENTE  

Premesso  

● Che con Decreto n. 6054 del 07/06/1995 la Giunta Regionale della Campania – Servizio di Edilizia 
Economica e Popolare, finanziava per un importo di £ 900.000.000 (€ 464.811,21) intervento E.R.P.S. –
Opere di urbanizzazione primaria a valore sui fondi ex Legge 457/78 VII Biennio;  

● Che con bando della S.U.A. del 08/01/2015 è stata pubblicata la gara dei lavori di “Realizzazione Opere 
di urbanizzazione Piano di Zona Comparto Cellole Ovest 3° lotto” dell’importo a base d’asta di € 
319.000,00 di cui € 314.616,76 soggetti a ribasso ed € 4.383,26 per oneri della sicurezza;  

● Che con Decreto della S.U.A. emesso in data 23/05/2016, i lavori venivano affidati all’Impresa “GR.AN. 
Appalti Italia S.r.l.” con sede in Caserta alla via Caduti sul lavoro n. 38 per un importo complessivo di 
contratto pari ad € 266.107,50;  

● Che con Determina n. 683 del 20/09/2018 l’Istituto liquidava il primo S.A.L. per un importo di € 
122.876,08;  

● Che con Determina n. 960 del 11/12/2018 l’Istituto liquidava il secondo S.A.L. per un importo di € 
126.470,88;  

● Che con Determina n. 120 del 15/02/2019 l’Istituto liquidava il terzo S.A.L. per un importo di € 46.495,84;  
● Che con Determina n. 261/A.T. del 24/12/2018 riferita allo smaltimento del materiale di risulta e svincolo 

ritenute contrattuali pari ad € 8.965,98;  
● Che con Determina n. 277/A.T. del 31/12/2018 riferita alle competenze tecniche DD.LL. – C.S.E. e 

Variante pari ad € 41.570,96;  
● Che con nota prot. n. 2798/PRO del 18/12/2018 questo Istituto faceva richiesta alla Regione Campania 

del pagamento della cifra di € 172.966,72;  
● Che con determina n. 68 del 23/01/2019 è stato accertato l’importo di € 172.966,72 sul capitolo/articolo 

5.4.14.10/3 avente ad oggetto: “Intervento comuni – funzione tesoreria” con n. 5/2019, per far fronte alla 
richiesta del Comune di Cellole di € 50.536,94;  

Ritenuto pertanto doversi procedere al pagamento dell’importo dovuto;  

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

Visto lo statuto;  

Richiamate le proprie competenze;  

DETERMINA  

1. Disporre il pagamento dell’importo di € 50.536,94 a favore del Comune di Cellole IBAN n. 
IT45X0101075140000027000580 intestato a SO.GE.R.T. S.p.A. Tesoreria del Comune di Cellole;  

2. Imputare la spesa di € 50.536,94 sul capitolo/articolo 6.2.10.30/4 avente ad oggetto: “Intervento 
comuni – funzione tesoreria”, come da attestazione finanziaria da parte del competente Settore 
Economico Finanziario.  

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.  351/2019 
 

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

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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