
 

COMUNE DI SAN MARCELLINO 
(Provincia di Caserta) 

 

COPIA CONFORME 

 

Registro Generale n. 925 

 

 

DETERMINAZIONE AREA TECNICA 

 

Registro Interno n. 255 DEL 31-10-2022 

 

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE SU VARIE STRADE CITTADINE. DETERMINA DI 

LIQUIDAZIONE. CIG: Z633822604 

 

L'anno   duemilaventidue addì   trentuno del mese di ottobre, 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.12 del 12/07/2022 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 Consiglio Comunale n.25 del 08/07/2022 di approvazione del bilancio di 

previsione e.f. 2022/2024; 

− la Delibera di Consiglio Comunale n.37 del 09/08/2022 di approvazione della I variazione del 

bilancio di previsione e.f. 2022/2024; 

ACCERTATA l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 legge 241/90; 

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 215/838 del 12/10/2022 si è affidava 

direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e correttivo D.Lgs 56/2017 

i lavori e forniture di cui in premessa, ai sensi Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in 



legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”, art.1 c.2 lettera a), lavori di 

manutenzione della Pubblica illuminazione, secondo le indicazioni di cui al preventivo di spesa al 

protocollo generale dell’Ente n.14973 del 12/10/2022, come sopra meglio descritti, all’Operatore 

Economico ditta Impiantistica Frondella, con sede alla via Conte n.17 in San Marcellino (CE), 

P.IVA 04151860618/C.F.FRN NTN 72T20 D801S, per l’importo di € 3.840,00 oltre € 844,80 per 

IVA al 22% come per legge per complessivi € 4.684,80; 

VERIFICATO che i lavori di cui alla D.D. n.215/838 del 12/10/2022 risultano effettuati; 

ACQUISITA la fattura n.13/22 del 27/10/2022 di € 3.840,00 oltre € 844,00 per IVA al 22% come 

per legge per complessivi € 4.684,80 IVA compresa, acquisita agli atti il 31/10/2022 prot.16023, 

emessa ai sensi del Decreto Ministeriale del 3 aprile 2013 n.55 e ss.mm.ii. dalla ditta Impiantistica 

Frondella, con sede alla via Conte n.17 in San Marcellino (CE), P.IVA 04151860618/C.F.FRN 

NTN 72T20 D801S; 

VISTO il Certificato di regolarità contributiva INAIL_35077213, con scadenza validità in data 

14/02/2023, relativo allo stesso Operatore Economico; 

PRESO ATTO che alla suddetta procedura di affidamento è stato assegnato il seguente codice 

SMARTCIG: Z633822604; 

VISTO l’art. 6 ¬bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della 

insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 

presente procedimento; 

RITENUTO di dover liquidare l’importo di € 3.840,00 oltre € 844,80 per IVA al 22% come per 

legge per complessivi € 4.684,80 IVA compresa; 

CONSIDERATO che la spesa occorrente per la liquidazione trova disponibilità al cap. 3143/9 del 

bilancio di previsione 2022–2024, annualità 2022 per il servizio di cui sopra; 

RITENUTO doversi procedere in merito; 

VISTO il Bilancio; 

VISTA la disponibilità esistente sulla fornitura previsti in bilancio; 

VISTO lo Statuto dell'Ente 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE la premessa come parte integrante della presente; 

2. DI LIQUIDARE a fronte della fattura richiamata in premessa a favore della ditta 

Impiantistica Frondella, con sede alla via Conte n.17 in San Marcellino (CE), P.IVA 

04151860618/C.F.FRN NTN 72T20 D801S, nell’importo di € 3.840,00 oltre € 844,80 per 

IVA al 22% come per legge per complessivi € 4.684,80 IVA compresa; 

3. DI DARE ATTO CHE la spesa occorrente per la liquidazione di cui sopra trova 

disponibilità al cap. 3143/9 del bilancio di previsione 2022–2024, annualità 2022; 

4. DI DARE ATTO che mediante la sottoscrizione della presente determinazione l’Operatore 

Economico ai sensi del D. Lgs.vo n. 196/2003 e ss. mm. e ii., autorizza l’Ente al trattamento 

dei dati personali per i fini istituzionali strettamente correlati alla prestazione in oggetto; 

5. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Settore Finanziario per l’apposizione 

del visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria; 

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 SMARTCIG: Z633822604; 

7. DI STABILIRE che copia della presente determinazione sia trasmessa all’area Finanziaria 

per gli adempimenti ulteriori. 



8. 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; 

9. DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente; 

10. DARE ATTO che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016 i 

dati forniti saranno trattati con le modalità e per le finalità di legge; 

11. DI STABILIRE che copia della presente determinazione sia comunicata all’Ufficio 

competente per gli adempimenti ulteriori, ed alla ditta Impiantistica Frondella, con sede alla 

via Conte n.17 in San Marcellino (CE), P.IVA 04151860618/C.F.FRN NTN 72T20 D801S; 

12. AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 

giorni alla data di affissione all’albo pretorio del Comune ovvero ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni. 

 
Data, 31-10-2022 IL RESPONSABILE 

AREA TECNICA 

F.to Ing. Michele Di Luise 

 
 

  



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. 

 
San Marcellino, 31-10-2022 Il Responsabile dell’Area 

F.to Ing. Michele Di Luise 
 

 

 

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. 

      2022/    1       4.684,80 2022   324 20-10-2022 SPESE CONTO CAPITALE 

FINANZIATE DA 

RINEGOZIAZIONE MUTUI 

2020 

04.01-

2.02.01.99.999 

  524 

 

 

 

Data, 31-10-2022 Il Responsabile Area Finanziaria 

F.to  Marco Dott. Gagliarde 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

consecutivi dal 05-11-2022 al 20-11-2022 con numero 1666 

 

 Il Responsabile dell’Area 

F.to Ing. Michele Di Luise 

 
 

 

 

È copia conforme all’originale 

 

Lì, 05-11-2022 

 

 Il Responsabile dell’Area 

Ing. Michele Di Luise 

 

__________________________ 

 


