
COMUNE DI  OMIGNANO 
PROVINCIA DI SALERNO 

                       Servizio Tecnico – Lavori Pubblici 
 

DETERMINAZIONE  n.  68   del 20 maggio 2014  

OGGETTO: 

LAVORI DI VIABILITA’ COMUNALE  

- CUP E97H12002330004 -  CIG: ZF8099CBEO - 

Impegno spesa per forniture intervento di “Sistemazione cunetta stradale in via 

San Francesco di Omignano Scalo”.    
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che con delibera della Giunta Comuanle n. 85 del 05 dicembre 2012 è stato approvato il progetto esecutivo 

dei “Lavori di viabilità comunale” nell’importo di € 40.000,00 di cui € 31.850,00 per lavori ed € 8.150,00 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

-che la copertura finanziaria è assicurata da prestito contratto con la cassa Depositi e Prestiti dell’importo di € 40.000,00 

posizione n. 6005290, contratto il 27/12/2012; 

Vista la determina a contrarre n. 30 del 22 aprile 2012; 

Vista la determina n. 44 del 22 aprile 2014; 

Considerato che il Responsabile del Procedimento con nota del 23 aprile 2014 ha affidato alle ditte: 

1- Buccino Silvio con sede in Omignano Scalo, via Nazionale, i lavori di nolo automezzi e posa in opera del materiale 

occorrente per la realizzazione dei lavori di cui in premessa, nell’importo di € 1.600,00 oltre IVA il 22% per un totale di 

€ 1.952,00; 

2- Alento S.r.l. con sede in Omignano Scalo, via Corticelle, la fornitura di 11 metricubi di cemento tipo Rck 25, per un 

importo di € 770,00 oltre iva il 22% per un totale di € 939,40. 

-che i lavori de quo hanno avuto inizio in data 23/04/2014; 

-che a causa della sopravvenuta necessità del rifacimento del muretto lato interno, la cui demolizione e ricostruzione 

non era stata prevista e di una maggiore lunghezza dell’intervento si rende necessario impegnare una ulteriore somma 

pari ad € 1.900,00 oltre IVA, di cui € 1.130,00 circa per nolo mezzi meccanici e posa in opera materiale ed € 770,00, 

oltre IVA per l’ acquisto del calcestruzzo occorrente; 

-che con nota prot. int. n. 46 del 12/05/2014 il Responsabile del Procedimento ha chiesto al Responsabile del Servizio di 

impegnare la suddetta somma pari ad € 1.900,00, oltre IVA, necessaria per il completamento dei lavori di sistemazione 

della cunetta stradale in via San Francesco di Omignano Scalo; 

Considerato che la copertura finanziaria è assicurata da prestito contratto con la cassa Depositi e Prestiti dell’importo di 

€ 40.000,00 posizione n. 6005290, contratto il 27/12/2012; 

Visto: 

-  il “Codice dei Contratti” D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 ed il “Regolamento di Attuazione “ D.P.R. 207/2010;  

 - il D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267; 

DETERMINA 

Per le motivazioni in premessa citate e che si intendono qui trascritte integralmente: 

1-Di affidare l’ulteriore somma di € 1.900,00, oltre IVA, al Responsabile del Procedimento geom. Coccoli Raffaele, 

autorizzando lo stesso alle dovute forniture e noli necessari per l’esecuzione dell’intervento;  

2-dare atto che la somma come sopra assegnata trova copertura nell’intervento generale denominato “Sistemazione 

viabilità comunale”finanziato con prestito di € 40.000,00 contratto con la Cassa DD.PP. con numero di posizione 

6005290; 

3-demandare al Responsabile del Procedimento la rendicondazione delle spese per la successiva liquidazione a favore 

dei fornitori e prestatori di servizi selezionati. 

 

Il Responsabile del Servizio  

Geom. Giordano Pasquale 

 
 

 

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria  

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 Rag. Vito Galzerano 

 


