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DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

Numero Registro 

Generale 

Numero Registro ~3 Settoriale ~ 

Oggetto: Costruzione Nuovi Loculi Cimiteriali nel Locale Cimitero. 

LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO SPESE TECNICHE 

Il 20 SETTEMBRE 2018, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. 
OTO Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Marrone del Sannio, 

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 21luglio1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. 50, co.10 del D.lgs.267/2000-
Conferimento posizione organizzativa. 



OGGETTO: Costruzione Nuovi Loculi Cimiteriali nel Locale Cimitero. 

LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO SPESE T_ECNICHE 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 35 /2018 con la quale s1 

approvavano gli atti della progettazione esecutiva, dei lavori di Costruzione di N° 

80 Nuovi Loculi Cimiteriali da edificare nel cimitero comunale, redatti dal Tecnico 

comunale Geom. Mario MASTANDREA, ed avente il seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

€ € 

Lavori a misura 96.747.69 96.747.69 

di cui per oneri della sicurezza € 3.845.41 

€ 

di cui per costo della manodopera 40.207.71 

di cui per oneri diretti della sicurezza € 727.26 
-

€ 

lavori soggetti a ribasso 51.967.31 

Somme a disposizione dell'Amm.ne 

€ 

Per IVA sui lavori al 10% 9.674.77 

€ 

Per Spese Generali e Imprevisti 2.500.00 

€ 

Per concessione del Suolo 2.577.54 

€ 

Per spese tecniche omnicomprensive 16.500.00 

€ € 

Sommano 31.252.31 31.252.31 

€ 

Sommano 128.000.00 

E si confermavano altresì il prezzo di cessione e lo Schema di atto di concessione 

loculi, già approvati con delibera di Giunta nr. 47/2017; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 47/2017 con la quale si nominava 
per le opere in oggetto, Responsabile del Procedimento il dott. Michele Oto, 



Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di Marrone del Sannio; 

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

enti locali" e successive modificazioni; 

VISTO il Codice dei contratti Pubblici Dolgs 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il D.M. 19 aprile 20001 no 1451 recante: "Capitolato generale di appalto dei lavori 

pubblici"; 

VISTO il D.P.R. 25 gennaio 2000, no 341 recante: "Regolamento recante istituzione del sistema 

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

VISTA la richiesta del Geom. Mario MASTANDREA redattore del progetto esecutivo tesa 

ad ottenere il ristoro delle spese sostenute per approntare il progetto esecutivo e in 

particolare: 
·--

Richiedente Mansioni svolte Fattura numero Importo complessivo 

richiesto 

Geom. MASTANDREA Redazione Progetto 1/PA/2018 6.000,00 

Mario esecutivo 

DATO ATTO che le competenze tecniche così come richieste sono state determinate in 

riferimento alle normative vigenti e trovano capienza nel quadro economico di progetto 

regolarmente approvato; 

RITENUTO dover pertanto procedere alla liquidazione 

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

atto; 

2) Di liquidare al tecnico sottoelencato le somme sotto specificate 

Richiedente Mansioni svolte Fattura numero Importo complessivo 

richiesto 

Geom. MASTANDREA Redazione Progetto 1/PA/2018 6.000,00 

Mario esecutivo 

3) Di approvare la parcella/fattura emesse dal professionista così come sopra 

liquidata dando atto che la stesse sono state redatte secondo le vigenti 

normative in materia; 

4) Di dare atto che la spesa complessiva di € 6.000,00 trova capienza nel quadro 

economico di progetto alle voci: Spese Tecniche; con imputazione 

sull'Intervento 2.09.03.01 ex capitolo 3014 del Bilancio di Previsione Anno 2018, 

Gestione Residui; 

) 



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 del! 'Ente www.morronedelsanni()_~e:ll, da oggi e per 15 
giorni consecutivi 

X Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'articolo 151 del 
Decreto Legi~lativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta aUestazione. 

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 compo1iando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto dcl servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui ali' art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 

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.e ... 'è':J 034/1971 D.P.R. 1199/1971 e Decreto Le s 104/2010 . 

-~··;::~;---, 

:: / ~~~~I?~NSABILE DEL SERVIZIO 
i;~!!'),_, bott. Michele OTO 

-/~~~~~~/ 
',( 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

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

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 
crmando che l'impegno contabile è stato registrato. La copertura finanziaria deH~esa, _ 

·'.4' 
Marrone del Sannio, 20.09. ~'. . (::··) 

oi-:19 
N.ro~::c ..... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

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

dal .... 


