
 

COMUNE DI SAN MARCELLINO 
(Provincia di Caserta) 

 

COPIA CONFORME 

 

Registro Generale n. 876 

 

 

DETERMINAZIONE AREA TECNICA 

 

Registro Interno n. 236 DEL 19-10-2022 

 

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMPIANTO DI 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DETERMINA ERRATA CORRIGE D.D. 

N.152/645 DEL 29/09/2022 

 

L'anno   duemilaventidue addì   diciannove 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. 

RILEVATA pertanto la propria competenza all'adozione del presente provvedimento; 

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

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 109 del 04/09/2022 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), le suddette 

lavorazioni, al fine di garantire, tra l’altro, l’intervento su chiamata e assicurare le lavorazioni di 



manutenzione ordinaria all’impianto di Pubblica Illuminazione alla ditta Piccolo Mattia con sede in 

Corso Europa n°27 – Casapesenna (CE), - PI: 01758030611, per un importo di € 4.900,00 oltre iva 

come per legge; 

VISTA la determinazione dirigenziale Area Tecnica n.152/645 del 29/08/2022, è stata effettuata la 

liquidazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 109 del 04/09/2022; 

CONSIDERATO CHE, che per mero errore materiale è stato indicato nella Determinazione 

Dirigenziale n. 152/645 del 29/09/2022, lo SMARTCIG Z993767B5B, invece del corretto SMART 

CIG Z183767FCE corrispondente all’affidamento di cui in oggetto; 

RAVVISATA la necessità di provvedere alla correzione della Determinazione Dirigenziale 

n.2152/645 del 29/09/2022; 

VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi, atto 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, neanche potenziale;  

RICHIAMATI: 

1. il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

2. il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigenti; 

3. il decreto legislativo n. 267/2000, con particolare riferimento all’art. 192 in merito ai 

contenuti delle determinazioni a contrattare; 

RICHIAMATO l’art. 183 del Decreto Legislativo n° 267/2000; 

DETERMINA 

 

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

sostanziale della presente determinazione: 

 

1. DI DARE ATTO che con Determinazione Dirigenziale Area Tecnica n. 152/645 del 

29/09/2022, è stata effettuata la liquidazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 109 del 

04/09/2022; 

2. DI APPROVARE la seguente modifica, ossia, considerare tutte le volte che nella 

Determinazione Dirigenziale n. 152/645 del 29/09/2022 è riportato lo “SMARTCIG 

Z993767B5B” in luogo “SMART CIG Z183767FCE”; 

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, e nel rispetto delle Linee Guida 

ANAC n. 3 del 26.10.2016 relative al Responsabile unico del procedimento, il RUP della 

presente procedura è l’ing. Michele Di Luise; 

4. DI DISPORRE la registrazione e la pubblicazione della presente determinazione; 

5. DI TRASMETTERE agli Uffici preposti per gli atti connessi e conseguenziali; 

6. DI DARE ATTO, dell’insussistenza, ai sensi della legge 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. 

e) della legge 190/2012 nonché dell’art. 42, del D. Lgs. n. 50/2016, di cause di conflitto di 

interesse, anche potenziale, a carico del sottoscritto Ing. Michele Di Luise; 

7. DI DISPORRE altresì di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale nella sezione 

Amministrazione Trasparente sotto la sezione Bandi e Contratti e nella Home Page; 

 
Data, 19-10-2022 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, 19-10-2022 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. 

 

 

 

Data, 08-11-2022 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 08-11-2022 al 23-11-2022 con numero 1683 

 

 Il Responsabile dell’Area 

F.to Ing. Michele Di Luise 

 
 

 

 

È copia conforme all’originale 

 

Lì, 08-11-2022 

 

 Il Responsabile dell’Area 

Ing. Michele Di Luise 

 

__________________________ 

 


