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DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

Numero Registro 
Generale 

Numero Registro ~6 Elettori al e ~ 

Oggetto: Sisma del 31.10.2002. Lavori di Ricostruzione Immobili Privati in 
classe di Priorità "A", PEU nr.8 Sottoprogetto 2 - CUP: G99G13001280002. 
RIAP_p_B_QY_AZJQNE QU.8.DBO SINOTTICQFINALE 

3f 24 maggio 2018, ~ ~ 6lCJFw, .ti~ 'i)~. OTO ~' 
~ g~ ~ hl~ ài, ~ <kf ~<MUU-0, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21 luglio 1998; 



uuuc 1 1 u: ::::>1sma ae1 51.10.2002. Lavon rn K1cosiruz1one 1mmoo111 t'nvan in 

classe di Priorità "A", PEU nr.8 Sottoprogetto 2 - CUP: G99G13001280002. 
RIAPPROVAZIONE QUADRO SINOTTICO FINALE 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 
Nonché Responsabile Unico del Procedimento 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr.33/2017, con la quale fra l'altro si 
approvava: la scheda di rendicontazione della spesa sostenuta. 

DATO ATTO che in sede di controllo della pare.ella professionale del Collaudatore 

in Corso d'opera: lng. Giovanni DI DOMNENICO, si sono riscontrati degli errori 
colcolo, si è reso necessario invitare il professionista stessa a correggere la 

parcella così come trasmessa in precedenza; 

CONSIDERATO che a seguito della trasmissione della nuova parcella 

regolarmente corretta, si rende necessario riapprovare il quadro sinottico finale, 

apportando le necessarie correzioni; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi su/l'ordinamento degli enti 

locali" e successive modificazioni; 

VISTO il Codice dei contratti Pubblici D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm. ed il Relativo Regolamento 

di esecuzione D.P.R. 05.10.2010, n. 207; 

VISTO il D.M. 19 aprile 2000, n. 1451 recante: "Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici"; 

VISTO il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, recante: "Regolamento recante istituzione del sistema di 

qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici" e successive modificazioni; 

VISTO l'allegato quadro sinottico delle spese a firma del Responsabile Unico del Procedimento e 

ritenuto dover approvare lo stesso 

DETERMINA 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di approvare, relativamente ai lavori in oggetto, il Quadro sinottico FINALE, che si 

allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
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A.R.P.C. 
QUADRO SINOTTICO 

a) b) c) d) e) f) g) 
determina/delibera di 

mandato di pagamento oggetto importo RIPARTIZIONE fattura/nota spese 
liquidazione beneficiario 

n" data n" data lavori/onorari cassa I.VA. totale e 1) - contributo e2) - accollo n" del 

11 01/0212016 1° SAL 35.249,24 3.524,92 38.774,16 38.774,16 3 22107/2016 SO.GE.COS SRL 

GJ :; 
e 

~ 
s: 
:Jl 
GJ 

s:-
<( 

somma A 35.249,24 3.524,92 38.774,16 38.774,16 o 00 

a) b) c) d) e) f) g) 

33 0410512017 SALDO FINALE LAVORI 40.723,61 4.072,36 44.795,97 44.795,97 1 21/0412017 SO.GE.COS SRL 
33 04105/2017 Saldo parcella professinale progettazione DD.LL e Sicurezza 9.378,54 375,14 2.145,81 11.899,49 11.899,49 1 30/0312017 lng. ABIUSO 

33 0410512017 Saldo parcella professinale collaudo sismico 466,52 18,66 106,73 591,91 591,91 01/E 27.03.2017 ING. DI DOMENICO 

GJ 
:;; 
e 

1!i 
s: 
<Il 

" GJ 

"' GJ 
Q 

"' 
[]] 

somma B 50.568,67 393,80 6.324,90 57.287,37 57 287,37 o 00 
~ --,~ 

somma complessiva (A+B) 196061.53 I 

n" data e - importo finanziato D - importo trasferito 

907 20/11/2014 96.974,90 38774,16 
Provvedimento d1 

Finanziamento € 

€ 
€ 

Sommano E 96.974,90 38774,16 

E - residuo di cassa 

--- I 
138 774,1

6 
0.00 

DATA mag-18 Dr. Michele OTO 

F - importo da richiedere [illS!,3i I 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

X Ufficio di Ragioneria 

X Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
ali' Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu , da oggi e per 15 
giorni consecutivi 
Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui ali' articolo 151 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 

X Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all'art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui al!' art. 1 83, comma 9 dcl 
Decreto Legislativo 26712000. 

A norma dell'articolo 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è 
il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n.ro 
0874/848139. 
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo 
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso 
giurisdizionale al TAR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi 

revisti dalla le e. Le e 10 .P~R. 1199/1971 e Decreto Le s 104/2010 
.\. 

,;/"> '') "~-., ;_\ 

. ~-R~BILE DEL SERVIZIO 
....... ;;·,.~4;~t'o jl§'t/Michele OTO 
\~Z''> ... ··" ,i;~;J ··.. ; . 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell'art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 
La copertura finanziaria della spesa, confermando che l'impegno contabile è stato registrato. 

Morrone del Sannio, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Marilena LAPENNA 

N.ro /66DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata ali 'Albo Pretorio del 
Comune e sul sito istituzionalf' del! 'Ente www.morronedelsannio.eu, per 15 giorni consecutivi 

dal l 4 2018 
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