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COMUNE DI SAN MARCELLINO 
(Provincia di Caserta) 

 

ORIGINALE 

 

Registro Generale n. 647 

 

 

DETERMINAZIONE AREA TECNICA 

Registro Interno n. 302 DEL 07-12-2020 

Oggetto: "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, avviso pubblico per gli 

interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle 

aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Scuole 

di San Marcellino (CE) Plesso L. Da Vinci   Plesso S. Croce  Plesso Scalo 

Ferroviario- Plesso Consortile via Lazio -  Plesso I Fiori. CUP: 

E35I20000020001  CIG: 840410138A. Liquidazione acconto alla ditta 

esecutrice dei lavori e art.113 del Dlgs 50/2016. 

 

L'anno   duemilaventi addì   sette del mese di dicembre, presso i locali di questo Municipio, 

Visto il decreto a firma del Sindaco con il quale il Sottoscritto viene nominato responsabile di Area; 

Vista la legge 241/1990 e successive modificazioni; 

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, art. 107 comma 3 lettera d) ;  

 

Il RESPONSABILE DELL’AREA in epigrafe,   

Adotta la seguente 

 

DETERMINAZIONE 

 

Visti:  

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D.Lgs. 

18/2011; 

 lo statuto comunale;  

 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

 il regolamento comunale di contabilità;  

 il regolamento comunale sui controlli interni; 

 il Decreto del Sindaco n.23 del 29/09/2020 con cui sono state attribuite al sottoscritto le funzioni 

dirigenziali;  

 la normativa in materia di conflitto di interessi, art.6 bis legge 241/90, art.6 e 7 D.P.R. 62/2013 e 

dato atto che il sottoscritto Responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in 

conflitto di interessi. 

 la Delibera di G.C. n.18 del 01/09/2020 di approvazione del bilancio di previsione e.f. 

2020/2022; 
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Richiamata la determinazione n. 432/200 del 11/08/2020 e successiva determina di rettifica 

n.437/203 del 25/08/2020 di aggiudicazione definitiva dei lavori di cui all’oggetto, alla ditta 

TECTA srl con sede in Castelvolturno (CE) al Piazzale delle Feste n.15 Fraz. Villaggio 

Coppola Pinetamare P. Iva: 04468890613;  

Visto il contratto del 18/11/2020, stipulato con la ditta TECTA srl con sede in Castelvolturno 

(CE) al Piazzale delle Feste n.15 Fraz. Villaggio Coppola Pinetamare P. Iva: 04468890613; 

Richiamato l'articolo 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 che recita: ..."Sul valore stimato dell'appalto 

viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere 

all'appaltatore.  

Visto: 

 che è stato accreditato l’importo di € 13.945,39 pari al 20% dell’importo del finanziamento, a 

titolo di anticipazione; 

 la fattura n.4/20 del 24/11/2020 di € 53.471,51 oltre iva al 10% per € 5.347,15 per un totale di € 

58.816,66, acquisita agli atti il 25/11/2020 prot.13182 ai sensi del Decreto Ministeriale del 3 

aprile 2013 n.55 e ss.mm.ii., emessa dalla ditta TECTA srl con sede in Castelvolturno (CE) al 

Piazzale delle Feste n.15 Fraz. Villaggio Coppola Pinetamare P. Iva: 04468890613, per 

l’esecuzione dei lavori;  

 la fattura n.4/20 del 02/12/2020 di € 5.449,60 compreso cassa al 4%, acquisita agli atti il 

03/12/2020 prot.13622 ai sensi del Decreto Ministeriale del 3 aprile 2013 n.55 e ss.mm.ii., 

emessa dall’Arch. Angelo Diana C.F:DNINGL60S07B872Y con studio tecnico in Casal di 

Principe (CE) al C.so Umberto I n.909 iscritto al n.150 dell’Albo degli Architetti della provincia 

di Caserta, per l’espletamento dell’incarico di progettazione definitiva/esecutiva - Direzione 

dei Lavori – Direzione in fase di Esecuzione della Sicurezza e Collaudo dei lavori di cui 

all’oggetto; 

Dato Atto che occorre provvedere a liquidare un acconto nella misura del 20% alla ditta TECTA 

srl, per un importo di € 11.222,17 oltre iva al 10% per € 1.122,22 per un totale di € 12.344,39 

sulla fattura n. 4/20 del 24/11/2020 di € 53.471,51 oltre iva al 10% per € 5.347,15 per un totale di € 

58.816,66, acquisita agli atti il 25/11/2020 all’impresa TECTA srl con sede in Castelvolturno 

(CE) al Piazzale delle Feste n.15 Fraz. Villaggio Coppola Pinetamare P. Iva:04468890613; 

  

Acquisito on line il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. INPS_23470080 del 

11/08/2020 con esito regolare scad. 09/12/2020. 

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali 

del sottoscritto, in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica, nominato con Decreto Sindacale n.23 

del 29/09/2020, con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000. 

Dato atto che il C.U.P. è il seguente: E35I20000020001; 

Dato atto che il C.I.G. è il seguente: 840410138A; 

Ritenuto che nulla osti alla liquidazione dell’acconto di € 11.222,17 oltre iva al 10% per € 

1.122,22 per un totale di € 12.344,39 sulla fattura n. 4/20 del 24/11/2020 di € 53.471,51 oltre iva al 

10% per € 5.347,15 per un totale di € 58.816,66, a favore della ditta TECTA srl con sede in 

Castelvolturno (CE) al Piazzale delle Feste n.15 Fraz. Villaggio Coppola Pinetamare P. Iva: 

04468890613;  

Rilevato che le Funzioni di RUP - Verifica del progetto - Predisposizione e controllo bandi e 

procedure, sono state svolte dal Geom. Luciano Pianese dipendente a tempo indeterminato di questo 

Comune assegnato all’Area Tecnica; 

Visto che le attività di Supporto al Responsabile unico del Procedimento e attività di collaborazione 

tecnica ed amministrativa che contribuisce alla redazione degli atti necessari finalizzati alla 

realizzazione dell’opera o lavoro, sono state svolte dal Geom. Giovanni Laudante dipendente a 

tempo indeterminato di questo Comune assegnato all’Area Tecnica. 
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Ritenuto di poter procedere alla liquidazione di un acconto sulle somme spettanti per le attività di 

R.U.P. e Supporto al Responsabile unico del Procedimento e attività di collaborazione tecnica ed 

amministrativa al Geom. Luciano Pianese e al Geom. Giovanni Laudante; 

Visto il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, in particolare gli articoli 107, 109, 151 comma 4 - 183 comma 9 e 184. 

Visto il vigente Statuto Comunale;  

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  

Visto l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23/12/2014 n. 190 e del Decreto MEF del 

23/01/2015 di applicazione dello “split payment”;  

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione di un acconto sulla fattura sopra indicata; 

Tutto quanto premesso, visto e considerato 

 

DETERMINA 

 

1. Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. Di liquidare, la somma di € 11.222,17 oltre iva al 10% per € 1.122,22 per un totale di € 

12.344,39, a titolo di acconto sulla fattura n. 4/20 del 24/11/2020 di € 53.471,51 oltre iva al 10% 

per € 5.347,15 per un totale di € 58.816,66, alla ditta TECTA srl con sede in Castelvolturno 

(CE) al Piazzale delle Feste n.15 Fraz. Villaggio Coppola Pinetamare P. Iva: 04468890613, 

con accredito su IBAN indicato in fattura, per i lavori di cui all’oggetto, demandando all'Ufficio 

Ragioneria l'emissione del mandato di pagamento per € 11.222,17; 

3. Di dare atto che l'imposta sul valore aggiunto per € 1.122,22, verrà trattenuta al fine del 

successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione;  

4. Di liquidare e pagare sui compensi spettanti per l’intervento di cui all’oggetto, ai sensi della 

delibera di G.C. n.180 del 15/11/2018 di approvazione del Regolamento per la disciplina del 

fondo incentivante per le Funzioni Tecniche di cui all’art.113 del D.Lgs 50/2016, la somma 

complessiva di € 163,50 a titolo di acconto , così distinta: 

 Geom. Giovanni Laudante €  130,80 per avere svolto le Funzioni di RUP - Verifica del 

progetto - Predisposizione e controllo bandi e procedure - dei lavori di cui all’oggetto; 

 Geom. Luciano Pianese € 32,70 per aver svolto le attività di Supporto al Responsabile unico 

del Procedimento e attività di collaborazione tecnica ed amministrativa della gara e dei lavori 

di cui all’oggetto; 

5. Di imputare la spesa derivante al: 

 
Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data Impegno Descrizione Capitolo Codice di Bilancio 
      1346/    1 15.000,00 2020   199 11-08-2020 SPESE DI MANTENIMENTO E 

FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE 

MATERN 

04.01-1.03.01.02.001 

      1366/    1 15.000,00 2020   200 11-08-2020 SPESE DI MANTENIMENTO E DI 

FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE 

ELEMENTARI 

04.02-1.03.01.02.001 

      1387/    1 26.952,22 2020   201 11-08-2020 SPESE DI MANTENIMENTO E 

FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE 
04.02-1.03.01.02.001 

 

6. Di dare atto che ai sensi dell’art.3 comma 5 della Legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei 

flussi finanziari è stato attribuito il codice CIG: 840410138A;     

7. Di stabilire che copia della presente determinazione sia trasmessa all’area Finanziaria per gli 

adempimenti ulteriori. 

8. Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON 

RICORRENTE; 

9. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 

all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica della presente; 

10. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal 
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momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo 

Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

11. DI DARE ATTO altresì che sulla presente determinazione viene espresso parere favorevole di 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 

dell’art. 147 bis comma 1 del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000; 

12. DI PRECISARE CHE il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

IL RESPONSABILE 

AREA TECNICA 
 Luciano Pianese 

 

Data, 07-12-2020 

 

 

Parere ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive 

modificazioni. 

In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

inerente la presente determinazione si esprime parere Favorevole. 

 
 

 

 

Data, 07-12-2020 

IL RESPONSABILE 

AREA TECNICA 
 Luciano Pianese 
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Si appone il visto di regolarità contabile. Favorevole 

 

 

PROSPETTO IMPEGNI, SUB-IMPEGNI, LIQUIDAZIONI 

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data Impegno Descrizione Capitolo 
Codice di 
Bilancio 

Liq N. 

      1387/    1      12.507,85 2020   201 11-08-2020 SPESE DI MANTENIMENTO 

E FUNZIONAMENTO DELLE 

SCUOLE MEDIE 

04.02-

1.03.01.02.001 
  374 

 

 

 

Data, 10-12-2020 Il Responsabile Area Finanziaria 

 Marco Dott. Gagliarde 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 11-12-2020 al 26-12-2020 con numero 1540 

 

 Il Responsabile dell’Area 

 Luciano Pianese 

 
 

 


