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COMUNE DI ABRIOLA 

PROVINCIA DI POTENZA  

                      Tel. 0971/923230               Fax 0971/923001                info@comune.abriola.pz.it               C.A.P. 85010 

 
 

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 
N. 83 DEL 09/09/2013 

 
 
NUMERO GENERALE 145 DEL 09/09/2013 
 

 OGGETTO: Ristrutturazione del Palazzo Passarelli da adibire a sede municipale e Caserma 
Carabinieri - approvazione III SAL dei lavori e liquidazione.          

CIG:0510325D7F 

CUP:D43B08000160003 

 
 

L’anno  duemilatredici il giorno  nove del mese di settembre, nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

Vista la Delibera di Giunta municipale n. 46 del 22/06/2010 con la quale si approvava il progetto esecutivo 

dell’opera di cui all’oggetto dell’importo complessivo di € 1.100.734,91 di cui € 825.701,39 di lavori oltre 

IVA compresi €  19.425,90 di oneri per la sicurezza;  

Vista la Determinazione dirigenziale n.44 del 05/05/2011 con la quale si aggiudicavano definitivamente i 

lavori alla ditta CACEDI SRL di Giugliano in Campania (NA), per l’importo contrattuale pari ad € 

621.495,99 oltre IVA, per effetto del ribasso d’asta del 25,327% sul prezzo posto a base di gara; 

Visto che i lavori vennero consegnati in data 14/11/2012 ed ebbero regolarmente inizio; 

Vista la determinazione dirigenziale n.68 del 11/10/2012 con la quale si approvava la perizia di variante in 

c.o. per un importo complessivo pari ad € 1.100.734,91 di cui € 821.096,83 di lavori, al netto del ribasso 

d’asta ed oltre IVA; 

Visto il III SAL dei lavori trasmesso dalla direzione lavori e dal quale risulta un importo dei lavori effettuati 

e contabilizzati al netto del ribasso d’asta pari ad € 162.491,07 oltre IVA; 

Vista la fattura n.24 del 25/06/2013 trasmessa dalla ditta appaltatrice, dell’importo pari ad € 162.491,07 oltre 

IVA per complessivi €178.740,18 relativa ai lavori del IIISAL; 

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura poiché le prestazioni sono state 

regolarmente svolte; 

Dato atto che l’opera è stata finanziata con fondi Regione Basilicata  P.O.V. e fondi derivanti da Mutuo 

Cassa DD.PP.; 

Visto che l’importo complessivo pari ad €178.740,18 trova copertura finanziaria sul capitolo di bilancio 

esercizio 2012  n.2.08.01.01/33; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare il III SAL dei “lavori di ristrutturazione del Palazzo Passarelli da adibire a sede municipale 

e caserma Carabinieri”,  per un importo dei lavori effettuati e contabilizzati al netto del ribasso d’asta 

pari ad ad € 162.491,07 oltre IVA per complessivi €178.740,18; 
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2. Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione le somme di cui al prospetto seguente: 

  FATTURA   

N. DITTA CREDITRICE NUMERO DATA IMPORTO   

(euro) 

ANNOTAZIONI 

1 CACEDI srl 24 25/06/2013 € 178.740,18 IVA 10% inclusa 

   totale € 178.740,18  

 

3. Di imputare la somma complessiva di €178.740,18 sul capitoli di bilancio esercizio 2012 

n.2.08.01.01/33; 

4. Di chiedere agli enti finanziatori l’erogazione delle somme necessarie per la liquidazione delle spettanze 

di cui innanzi; 

 
A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile unico del 
procedimento è Ing. Domenico BERTERAME, a cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono. 

 
Il Responsabile dell’AREA TECNICA 
 F.to   Ing. Domenico BERTERAME 
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Ai sensi dell’art. 151 del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali” il presente atto è regolare dal punto di vista contabile ed è dotato di 
copertura finanziaria. 
Abriola lì, 21/08/2013 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to  Rag. Serafina LAROCCA 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

EFFETTUATI i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; 
VISTO che le fatture liquidate con il provvedimento che precede sono state redatte in carta intestata 
dalle ditte creditrici e riportano l’indicazione del codice fiscale, sono regolari agli effetti dell’I.V.A. e/o 
della tassa di quietanza; 
ACCERTATO che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
all’emissione del mandato di pagamento di €. _________________ a favore dei soggetti creditori come 
sopra indicati. 
Abriola lì,  21/08/2013 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to: Rag. Serafina LAROCCA  

Emesso mandato n. _______ del ________  

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, viene pubblicata all’Albo Pretorio  per quindici giorni consecutivi dal 12/09/2013 al 
27/09/2013. 

Abriola lì,  12/09/2013  
Il Segretario Comunale 

F.to   Dott. Gianleo PALLOTTINO 
 


