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N°   554                   

 

Data 24/09/2015 

Oggetto: lavori di “Sistemazione aree di inumazione del vecchio 
cimitero, costruzione loculi, colombari, sistemazione 
aree di pertinenza”, liquidazione Competenze 
professionali per sicurezza in fase di esecuzione in 
favore del Geom. Rosina Paletta.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che con Delibera di Giunta Comunale n° 78 del 12/05/2011 è stato approvato il 

progetto esecutivo per i lavori di “Sistemazione aree di inumazione del vecchio 
cimitero, costruzione loculi, colombari, sistemazione aree di pertinenza”, 

dell’importo complessivo di €.  

Che con determina n° 152 del 29/02/2012 i suddetti lavori di “Sistemazione aree 
di inumazione del vecchio cimitero, costruzione loculi, colombari, sistemazione aree 

di pertinenza”, sono stati affidati alla ditta C.E.P.P.I. s.r.l., che ha praticato un 
ribasso pari al 27,519% sull’importo posto a base di gara, pertanto ne è derivato un 

importo di aggiudicazione al netto del ribasso pari ad € 98.207,82, comprensivo degli  

oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad € 3.904,21, impegnati sul capitolo 

15794 C/R; 

Che il contratto di appalto dei lavori è stato stipulato in data 26/03/2012 

repertorio n° 08; 

Considerato che i lavori sono stati regolarmente consegnati all’Impresa C.E.P.P.I. 

srl; 

Che con determina n° 291 del 30/03/2011 è stato conferito incarico per la 

progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e contabilità all’Ing. Carlo 

Bufano ed al Geom. Carmine Paladino per un importo complessivo di €. 17.541,88; 

Che con determina n° 290 del 30/03/2011 è stato conferito incarico per la 

sicurezza in fase esecutiva al Geom. Rosina Paletta per un importo complessivo di 
€. 4.896,00; 

Vista la fattura n° 01C/2015 del 04/08/2015, pervenuta in data 12/08/2015 prot. 

6350, di importo pari ad €. 2.288,00, quale saldo sull’importo complessivo relativo 

alla sicurezza, del Geom. Rosina Paletta; 

Ritenuto di dover procedere in merito alla liquidazione in oggetto; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
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Visto il D.L.gs. n° 163/2006 e ss.mm.ii.; 

Visto l’art. 170, comma 3, del D.P.R. n° 207/2010; 

Visto il D.L.gs n° 167/2000 e ss.mm.ii.; 

 

DETERMINA 

 

1. Di richiamare la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione; 

2. Di liquidare l’importo complessivo di €. 2.288,00 oneri ed iva compresi al 

professionista, Geom. Rosina Paletta, con sede in C/da Corvisiero n° 58 - 

87017 Roggiano Gravina (CS), la somma complessiva di €. 2.288,00 giusta 

fattura n° 01C/2015 

3. Di pagare al Geom. Rosina Paletta, la somma di €. 2.288,00, codice iban: IT 

76G 03067 80900 000000010400; 

4. Di dare atto che, l’importo trova copertura finanziaria sui fondi già impegnati 

sul Capitolo 21080 del Bilancio Comunale RR.PP; 

5. Di disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio On-Line.   
 

Roggiano Gravina, lì  15 settembre 2015 
                                                                                               

                                                                                            Il Responsabile di settore                                                                                                                          

                                                            f.to Arch. Elio Furioso 
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SETTORE FINANZIARIO E CONTABILE 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell’art. 184, comma 4, D. 

Lgs. del 18/08/2000 n. 267 

DICHIARA 

Che sulla presente determinazione sono stati eseguiti, con esito positivo, i necessari 

controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali – Servizio sul Capitolo 21080 

 

Oggetto: lavori di “Sistemazione aree di inumazione del vecchio cimitero, 
costruzione loculi, colombari, sistemazione aree di pertinenza”, 
liquidazione Competenze professionali per sicurezza in fase di esecuzione 
in favore del Geom. Rosina Paletta. 

 

 Competenza X Residui 

 

 

 (Oppure) la presente determinazione non comporta impegno spesa. 

 
Roggiano Gravina, lì 24/09/2015 
                                                               Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                 (f.to Rag. Alfonso FORLANO)  

 


