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IL DIRIGENTE 

Premesso che con decreto sindacale prot. n. 28157/P dell' 11.08.200, ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dell'Art. 50, comma lO, e dell'Art. 109, comma 2, del D.lgs. 18.08.200 n. 267, 
nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, sono state conferite le funzioni dirigenziali 
all'Arch. Martino Di Marco; 

Visto il contratto n. 1057 di Rep. in data 05.02.2008, con cui è stato affidato all'Impresa 
CO.E.PA con sede a Itri, l'appalto "Interventi di messa in sicurezza delle zone urbane a massimo 
rischio e parco-scuola permanente per l'educazione stradale" per l'aggiudicata somma di Euro 
687.536,27, al netto del ribasso d'asta del 5,123%, compreso Euro 46.169,96 di oneri per la sicurezza, 
oltre l'IVA; 

Visto il C.R.E. redatto in data 18.11.2011 e confermato dal Responsabile del Procedimento, dal 
quale risulta il credito residuo all'Impresa di Euro 3.782,38 come di seguito specificato: 

Per lavori € 687.527,53 

A detrarre certificati di acconto già emessi: € 684.089,00 

Totale detrazioni € 684.089,00 € 684.089,00 

RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA € 3.438,53 

LV.AallO % € 343,85 

TOTALE DA LIQUIDARE € 3.782,38 

Atteso: 

• che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e non vi sono atti impeditivi al pagamento della 
rata di saldo all'impresa; 

• che il certificato di regolare esecuzione può sostituire il certificato di collaudo ai sensi del 
D.Lgs 163/2006; 

• che l'opera risulta finanziata per quota parte di Euro 603.822,43 con prestito con la Cassa 
DD.PP., posizione n. 4502274/01 impegno di spesa n. 969/07 e per la quota parte di Euro 
496.177,57 con finanziamento statale tramite la Regione Lazio, impegno di spesa n. 970/07; 

Verificato che l'Impresa CO.E.PA con sede in Itri alla S.S. 82 Valle del Liri Km 124+900 - P.I. 
01 414 170595, rispetta i requisiti di cui all'Art 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ed è in regola con i 
contributi previdenziali come da autocertificazioni agli atti; 

Visto: 

• la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale 
n.77 del 23/12/2009 con all'oggetto "art. 9 del D.L. 78/2009 - definizione delle misure 
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente"; 

• il bilancio annuale di previsione dell' esercizio finanziario 2012, approvato nella seduta del 
Consiglio Comunale del 28 Febbraio 2012 con deliberazione di C. C. n. 26, avente ad 
oggetto: "Approvazione schema di bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 - 2014. 
RPP 2012 - 2014, resa immediatamente eseguibile ai sensi dell' Art. 134, comma 4, del 

D.Las n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i."; 



• la legge 13 Agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 12 Novembre 2010 n. 187, 
convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 Dicembre 20 l O n. 217 relativa alla 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

• Il D. L gs 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. i .; 
• Il vigente regolamento di contabilità; 
• lo statuto dell'Ente; 
• il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

DETERMINA 

- di approvare il C.R.E. per "Interventi di messa in sicurezza delle zone urbane a massimo rischio e 
parco-scuola permanente per l'educazione stradale" nell'importo netto di Euro 687.527,53; 

- di liquidare all'Impresa CO.E.PA, con sede in Itri alla s.s. 82 Valle del Liri Km 124+900 - P.I. 
01 414 170 595,con successiva autorizzazione al pagamento ad effettiva erogazione del contributo 
regionale, la somma di Euro 3.438,53 oltre l'IV A al 10% per complessivi Euro 3.782,38, quale 
credito all'Impresa; 

di confermare che l'opera risulta finanziata per quota parte di Euro 603.822,43 con prestito con la 
Cassa DD.PP., posizione n. 4502274/01 impegno di spesa n. 969/07 e per la quota parte di Euro 
496.177,57 con finanziamento statale tramite la Regione Lazio, impegno di spesa n. 970/07; 

- di far fronte alla spesa complessiva di Euro 3.782,38 con riferimento all'impegno di spesa n. 
970/07 sul capitolo 3701 del Bilancio 2012, gestione RRPP dell'anno 2007; 

- di dare atto del C.D.P. dell'intervento: G71B06000320005 

- di dare atto del C.LG.: 00850899A7; 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

SERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLIC 

83 e 191 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 che discipl n o le regole per l'assunzione deg' m 

RISERV ATO AL SETTORE FINANZIARIO 

Visti gli Artt. 34 e 35 del Regolamento di Contabilità e gli Artt.151 e 153 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 sull'apposizione del visto di 
regolarità contabile 

Visto di Disponibilità Finanziaria 

(ai sensi del DL 78/2009) 
Il Responsabile del 

Procedimento 

R~sp\)nsabile dJfp' \:cdimenlo 
Dott. Fm~t Fallovo 

SI ATTESTA 

Il Dirigente del 
Settore Finanziario 

(Dott. Cosmo Mitrano) 

la copertura finanziaria della spesa: Euro 3.782,38 capitolo 3701 impegno n. 970/07 del bilancio 
dell'esercizio 2012, RRPP dell'anno 2007. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all' Albo Pretorio On-line di questo Comune 

Secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal __ -_l_G_I_U_, _2_0_1_2 __ _ 

Fondi lì - 1 G J U, 2012 
-------

IL MESS 
Il Messo 


