
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 
VISTO, si attesta: 

• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto; 
• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del 

bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato. 
 
Lì,  27.10.2017 
 
                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                    f.to        Dott. Giovanni Costantino 
                                                                                              
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità 
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Lì,  27.10.2017 
 
                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                  f.to      Arch.  Vincenzo Capasso 
                                                                                           
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 27.10.2017 e così per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Lì,  27.10.2017 
 
                                                                       IL RESPONSABILE DELL'ALBO 
                                                                                         f.to        Pasquale Onnembo 
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 ORIGINALE  
 COPIA 
 

di determina del Responsabile dell’Area Tecnica 
 

 
 
N°   210 / 2017 /Reg. Gen.                               
 
 
 

OGGETTO: Lavori di realizzazione di alloggi di edilizia residenziale a 

canone sostenibile – Impegno di spesa per versamento calcolo del 

contributo per istruttoria e conservazione progetto 
 
L’anno duemiladiciassette, addì ventitre, del mese di ottobre, nella Casa Comunale, il sottoscritto 

Arch. Vincenzo CAPASSO, Responsabile dell’Area Tecnica, giusto provvedimento e, quindi, 

legittimato a svolgere le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ed 

ii.; 

visto il vigente Statuto Comunale; 

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

visto il D. Lgs. 165/2001; 

visto il D. Lgs. 267/2000; 

vista l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed 

incompatibilità di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013; 

 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che: 
− con determinazione dirigenziale n. 305 del 30.12.2013 è stato approvato il bando di gara per 

l’affidamento dei “lavori per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale a canone sostenibile”, 
che prevede il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

− con determina n°154/2016 il Responsabile dell’Area Tecnica ha nominato la Commissione Giudicatrice 
per i lavori di “Realizzazione di alloggi di edilizia residenziale a canone sostenibile”;  

− con determina n°82/2017 il Responsabile dell’Area Tecnica ha integrato la Commissione Giudicatrice 
della gara de quo sostituendo un commissario dimissionario; 
 

Vista la determinazione n°150 del 17.07.2017 del responsabile dell’area tecnica con la quale è stata 
approvata la proposta di aggiudicazione per i lavori di “Realizzazione di alloggi di edilizia residenziale a 
canone sostenibile“; 

 
Vista la determinazione n°156 del 31.07.2017 del responsabile dell’area tecnica con la quale è stata 
approvata la proposta di aggiudicazione relativa all’affidamento dei lavori di “Realizzazione di alloggi di 
edilizia residenziale a canone sostenibile”; 
 
Visto il verbale di consegna lavori in data 16.10.2017; 
 
Ritenuto che occorre procedere al calcolo del contributo per istruttoria e conservazione progetto presso il 
Genio Civile di Salerno; 
 
Ritenuto altresì che l’importo per il calcolo di cui innanzi è pari a € 1.000,00 omnicomprensivo, da imputare 
all’intervento  01.02.103. CAP. PEG. 770140/4; 
 
Considerato che nulla è da rilevare in ordine alla modalità, ai termini ed alle procedure poste in essere, si 
procede, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 7 e all’art. e all’art.33, comma 1 del 
D.L.vo 50/2016, all’aggiudicazione definitiva dei lavori di cui all’oggetto. 
 
Vista la normativa di seguito riportata: 

− D. Lvo 50/2016 e s.m.i.; 
− D.P.R. 270/2010 per la parte ancora in vigore; 
− D.L.vo 267/2000; 
− Statuto Comunale; 
− Regolamento di contabilità; 
− Regolamento comunale uffici e servizi; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce ampia motivazione ai 
sensi dell’art. 3 della L.241/90 e s.m.i.; 

2. Di impegnare la somma di € 1.000,00 omnicomprensivo, da imputare all’intervento  08.02.2.02. CAP. 
PEG. 772000/956, a favore di “REGIONE CAMPANIA” – Causale: Codice Tariffa 1554 – Genio Civile 
di Salerno; 

3. Di disporre che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità, venga pubblicata all’Albo 
Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi. 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

                                                                                   f.to         Arch. Vincenzo CAPASSO 
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