
COMUNE DI BARANO D'ISCHIA 
(Prov. di Napoli) 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
SETTORE LAVORI PUBBLICI – EDILIZIA PRIVATA – AMBIENTE – MANUTENZIONE 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’U.T.C. 

 

 

N. 25 / UTC del 02 marzo 2012                                              N.  56   raccolta generale 

 
OGGETTO:  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI  

DEMOLIZIONE  DI  N.  7  MANUFATTI ABUSIVI REALIZZATI SUL 
TERRITORIO COMUNALE.  CIG 4006520CE2 

INDIZIONE  GARA  –  APPROVAZIONE  LETTERA  DI  INVITO.  

 
L’anno duemiladodici il giorno due del mese di marzo, nel proprio Ufficio, 
 

IL DIRIGENTE DELL’U.T.C. 
 
PREMESSO che: 
 
- con ordinanza dirigenziale n. 137/2007 del 15.11.2007 è stato ordinato al Sig. Di Costanzo 

Francesco Paolo nato a Barano d’Ischia il 14.11.1936 ed ivi residente alla via V. Di Meglio n. 
29, la demolizione delle opere realizzate, in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione 
paesaggistica, in località Fasano; 

- a  seguito dell’accertata inottemperanza, la G.M. con propria deliberazione n. 157 del 
22.10.2010, ha approvato la valutazione tecnico – economica per la demolizione delle opere 
abusive, e stabilito di attivare il Fondo Rotativo per le demolizioni,  istituito dall’art. 32, comma 
12 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dall’art. 1 della 24 
novembre 2003, n. 326; 

- con determinazione dirigenziale n. 160/UTC del 15.11.2011, n. 409 racc. gen.,  è stata richiesta 
alla Cassa Depositi e Prestiti SpA l’anticipazione di € 15.178,65, per far fronte agli oneri relativi 
alla demolizione delle opere abusive (cod.  CUP I96I11000430005); 

- la Cassa Depositi e Prestiti SpA in data 01/12/2011 ha concesso l’anticipazione richiesta (pos. 
N. 4554450/00); 

 
 
- con delibera di G.M. n. 115 del 10.11.2011  è stata approvata la valutazione tecnico – 

economica per la demolizione delle opere abusive realizzate in località Sparavinola – via 
Candiano, in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, dal Sig. Di 
Costanzo Raffaele nato a Barano d’Ischia 10.02.1948 ed ivi residente alla via Nino Bixio n. 24; 

- con la stessa delibera di G.M. e stato altresì stabilito che l’intervento necessario all’esecuzione 
dei lavori di demolizione è da finanziarsi attraverso il Fondo Rotativo per le demolizioni,  
istituito dall’art. 32, comma 12 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni 
dall’art. 1 della 24 novembre 2003, n. 326; 



- con ordinanza dirigenziale n. 52/2011 del 15.11.2011 è stata disposta la demolizione d’ufficio 
delle suddette opere abusive (ex art. 27 del d.P.R. n. 380/01), debitamente notificata al 
Responsabile del Procedimento, incaricandolo dell’assunzione di tutti gli atti finalizzati alla 
demolizione; 

- con determinazione dirigenziale n. 161/UTC del 15.11.2011, n. 410 racc. gen.,  è stata richiesta 
alla Cassa Depositi e Prestiti SpA l’anticipazione di € 3.500,86, per far fronte agli oneri relativi 
alla demolizione delle opere abusive (cod.  CUP I96I11000420005); 

- la Cassa Depositi e Prestiti SpA in data 01/12/2011 ha concesso l’anticipazione richiesta (pos. 
N. 4554438/00); 

 
 
- con delibera di G.M. n. 116 del 10.11.2011 è stata approvata la valutazione tecnico – economica 

per la demolizione delle opere abusive realizzate in località Toccaneto, in assenza di permesso 
di costruire e di autorizzazione paesaggistica, dal Sig. Matarese Giovanni nato ad Ischia il 
09.11.1969 ed ivi residente alla via Nuova dei Conti n. 41 ; 

- con la stessa delibera di G.M. e stato altresì stabilito che l’intervento necessario all’esecuzione 
dei lavori di demolizione è da finanziarsi attraverso il Fondo Rotativo per le demolizioni,  
istituito dall’art. 32, comma 12 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni 
dall’art. 1 della 24 novembre 2003, n. 326; 

- con ordinanza dirigenziale n. 53/2011 del 15.11.2011 è stata disposta la demolizione d’ufficio 
delle suddette opere abusive (ex art. 27 del d.P.R. n. 380/01), debitamente notificata al 
Responsabile del Procedimento, incaricandolo dell’assunzione di tutti gli atti finalizzati alla 
demolizione; 

- con determinazione dirigenziale n. 162/UTC del 15.11.2011, n. 411 racc. gen.,  è stata richiesta 
alla Cassa Depositi e Prestiti SpA l’anticipazione di € 16.186,36, per far fronte agli oneri relativi 
alla demolizione delle opere abusive (cod.  CUP I96I11000410005); 

- la Cassa Depositi e Prestiti SpA in data 01/12/2011 ha concesso l’anticipazione richiesta (pos. 
N. 4554440/00); 

 
- con delibera di G.M. n. 117 del 10.11.2011 è stata approvata la valutazione tecnico – economica 

per la demolizione delle opere abusive realizzate in località Frantetetto, in assenza di permesso 
di costruire e di autorizzazione paesaggistica, dalla Sig.ra Scotti Rosa nata Barano d’Ischia il 
22.10.1954 ed ivi residente alla via Spalatriello n. 19; 

- con la stessa delibera di G.M. e stato altresì stabilito che l’intervento necessario all’esecuzione 
dei lavori di demolizione è da finanziarsi attraverso il Fondo Rotativo per le demolizioni,  
istituito dall’art. 32, comma 12 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni 
dall’art. 1 della 24 novembre 2003, n. 326; 

- con ordinanza dirigenziale n. 54/2011 del 15.11.2011 è stata disposta la demolizione d’ufficio 
delle suddette opere abusive (ex art. 27 del d.P.R. n. 380/01), debitamente notificata al 
Responsabile del Procedimento, incaricandolo dell’assunzione di tutti gli atti finalizzati alla 
demolizione; 

- con determinazione dirigenziale n. 163/UTC del 15.11.2011, n. 412 racc. gen.,  è stata richiesta 
alla Cassa Depositi e Prestiti SpA l’anticipazione di € 7.609,12, per far fronte agli oneri relativi 
alla demolizione delle opere abusive (cod.  CUP I96I11000400005); 

- la Cassa Depositi e Prestiti SpA in data 01/12/2011 ha concesso l’anticipazione richiesta (pos. 
N. 4554467/00); 

 
- con delibera di G.M. n. 118 del 10.11.2011 è stata approvata la valutazione tecnico – economica 

per la demolizione delle opere abusive realizzate in località via Piano, in assenza di permesso di 
costruire e di autorizzazione paesaggistica, dal Sig. Fattore Vincenzo nato a Napoli il 
05.07.1970 ed ivi residente alla via delle Nebulose; 



- con la stessa delibera di G.M. e stato altresì stabilito che l’intervento necessario all’esecuzione 
dei lavori di demolizione è da finanziarsi attraverso il Fondo Rotativo per le demolizioni,  
istituito dall’art. 32, comma 12 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni 
dall’art. 1 della 24 novembre 2003, n. 326; 

- con ordinanza dirigenziale n. 55/2011 del 15.11.2011 è stata disposta la demolizione d’ufficio 
delle suddette opere abusive (ex art. 27 del d.P.R. n. 380/01), debitamente notificata al 
Responsabile del Procedimento, incaricandolo dell’assunzione di tutti gli atti finalizzati alla 
demolizione; 

- con determinazione dirigenziale n. 164/UTC del 15.11.2011, n. 413 racc. gen.,  è stata richiesta 
alla Cassa Depositi e Prestiti SpA l’anticipazione di € 4.378,10, per far fronte agli oneri relativi 
alla demolizione delle opere abusive (cod.  CUP I96I11000390005); 

- la Cassa Depositi e Prestiti SpA in data 01/12/2011 ha concesso l’anticipazione richiesta (pos. 
N. 4554468/00); 

 
- con delibera di G.M. n. 119 del 10.11.2011 è stata approvata la valutazione tecnico – economica 

per la demolizione delle opere abusive realizzate in località Schiappone, in assenza di permesso 
di costruire e di autorizzazione paesaggistica, dal Sig. D’Acunto Gennaro nato a Barano 
d’Ischia il 22.10.1961 ed ivi residente alla via Schiappone n. 60/a; 

- con la stessa delibera di G.M. e stato altresì stabilito che l’intervento necessario all’esecuzione 
dei lavori di demolizione è da finanziarsi attraverso il Fondo Rotativo per le demolizioni,  
istituito dall’art. 32, comma 12 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni 
dall’art. 1 della 24 novembre 2003, n. 326; 

- con ordinanza dirigenziale n. 56/2011 del 15.11.2011 è stata disposta la demolizione d’ufficio 
delle suddette opere abusive (ex art. 27 del d.P.R. n. 380/01), debitamente notificata al 
Responsabile del Procedimento, incaricandolo dell’assunzione di tutti gli atti finalizzati alla 
demolizione; 

- con determinazione dirigenziale n. 165/UTC del 15.11.2011, n. 414 racc. gen.,  è stata richiesta 
alla Cassa Depositi e Prestiti SpA l’anticipazione di € 9.739,57, per far fronte agli oneri relativi 
alla demolizione delle opere abusive (cod.  CUP I96I11000380005); 

- la Cassa Depositi e Prestiti SpA in data 01/12/2011 ha concesso l’anticipazione richiesta (pos. 
N. 4554466/00); 

 
 
- con delibera di G.M. n. 120 del 10.11.2011 è stata approvata la valutazione tecnico – economica 

per la demolizione delle opere abusive realizzate in località Cirillo, in assenza di permesso di 
costruire e di autorizzazione paesaggistica, dal Sig. Mattera Michele nato a Ischia il 16.02.1979 
e residente alla via Cirillo n. 31; 

- con la stessa delibera di G.M. e stato altresì stabilito che l’intervento necessario all’esecuzione 
dei lavori di demolizione è da finanziarsi attraverso il Fondo Rotativo per le demolizioni,  
istituito dall’art. 32, comma 12 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni 
dall’art. 1 della 24 novembre 2003, n. 326; 

- con ordinanza dirigenziale n. 57/2011 del 15.11.2011 è stata disposta la demolizione d’ufficio 
delle suddette opere abusive (ex art. 27 del d.P.R. n. 380/01), debitamente notificata al 
Responsabile del Procedimento, incaricandolo dell’assunzione di tutti gli atti finalizzati alla 
demolizione; 

- con determinazione dirigenziale n. 166/UTC del 15.11.2011, n. 415 racc. gen.,  è stata richiesta 
alla Cassa Depositi e Prestiti SpA l’anticipazione di € 22.299,16, per far fronte agli oneri relativi 
alla demolizione delle opere abusive (cod.  CUP I96I11000370005); 

- la Cassa Depositi e Prestiti SpA in data 01/12/2011 ha concesso l’anticipazione richiesta (pos. 
N. 4554460/00); 

 



- con delibera di G.M. n. 121 del 10.11.2011 è stata approvata la valutazione tecnico – economica 
per la demolizione delle opere abusive realizzate in località via Chiummano, in assenza di 
permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, dal Sig. Di Massa Vittorio nato a Ischia 
il 10.07.1944 e residente in Barano d’Ischia alla via Chiummano n. 57; 

- con la stessa delibera di G.M. e stato altresì stabilito che l’intervento necessario all’esecuzione 
dei lavori di demolizione è da finanziarsi attraverso il Fondo Rotativo per le demolizioni,  
istituito dall’art. 32, comma 12 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni 
dall’art. 1 della 24 novembre 2003, n. 326; 

- con ordinanza dirigenziale n. 58/2011 del 15.11.2011 è stata disposta la demolizione d’ufficio 
delle suddette opere abusive (ex art. 27 del d.P.R. n. 380/01), debitamente notificata al 
Responsabile del Procedimento, incaricandolo dell’assunzione di tutti gli atti finalizzati alla 
demolizione; 

- con determinazione dirigenziale n. 167/UTC del 15.11.2011, n. 416 racc. gen.,  è stata richiesta 
alla Cassa Depositi e Prestiti SpA l’anticipazione di € 20.710,39, per far fronte agli oneri relativi 
alla demolizione delle opere abusive (cod.  CUP I96I11000360005); 

- la Cassa Depositi e Prestiti SpA in data 01/12/2011 ha concesso l’anticipazione richiesta (pos. 
N. 4554449/00); 

 
PRESO ATTO che con accertamento del 28.01.2012 prot. 803 è stato constatata l’avvenuta 
demolizione del manufatto abusivo di cui all’ordinanza dirigenziale n. 52/2011 del 15.11.2011, 
demolizione realizzata dal responsabile dell’abuso,  Sig. Di Costanzo Raffaele nato a Barano 
d’Ischia 10.02.1948 ed ivi residente alla via Nino Bixio n. 24; 
 
RITENUTO NECESSARIO procedere alle restanti demolizioni; 
 
RILEVATO che dalle valutazioni tecnico – economiche per la demolizione delle opere abusive 
viene a determinarsi il seguente quadro economico: 
 

Importo lavori a base d’asta per la demolizione € 76 385,76   
Oneri per la sicurezza € 679,82   

Totale lavori per la demolizione € 77 065,58 
Somme a Disposizione dell’Amministrazione     
 Per imprevisti € 1 618,12   
 Per spese tecniche oneri compresi € 894,06   
 Per IVA sui lavori ed imprevisti 21% € 16 523,59   

Totale Somme a Disposizione dell’Amministrazione € 19 035,77 
TOTALE € 96 101,35 

  
RILEVATO  che  l’art. 122  comma 7 del D.Lgs. n. 163/06 e  s.m.i., prevede  che:    “i  lavori di  
importo  complessivo  inferiore  a  1.000.000,00  euro  possono  essere  affidati  dalle  stazioni  
appaltanti,  a  cura  del  responsabile  del  procedimento,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura  
prevista  dall'articolo  57,  comma  6;    per  lavori  di  importo  inferiore  a  500.000,00  euro  
l'invito  è  rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero”;   
 
CONSIDERATO  che  l’importo  a  base  d’asta  risulta  essere  di Euro  77.065,58 di  cui Euro  
679,82 oneri per  la sicurezza, pertanto  l’appalto potrà essere affidato mediante procedura  
negoziata  prevista  dall’art.  57  comma  6  del  citato  decreto  e  aggiudicato  con  il  criterio  del  
prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2  lett. b) del medesimo decreto; 
 



VISTA la nota prot. 936 del 31.12.2012 rivolta al Ministro delle infrastrutture - Provveditorato alle 
Opere Pubbliche per la Campania ed il Molise,  con la quale questa Dirigenza ha richiesto l’elenco 
delle imprese tecnicamente e finanziariamente idonee all’affidamento dei lavori di demolizione;  
 
VISTA la nota di riscontro acquisita al prot. gen. del Comune al n. 1034 in data 03.02.2012, con la 
quale il Provveditorato ha trasmesso l’elenco, costituito ai sensi degli artt. 123-125 del D.Lgs. n. 
163/06 e  s.m.i., dell’imprese in possesso della qualificazione OS23, e precisamente: 

1 - SALES Spa - Via Nizza, 11 – 00100 ROMA (RM) 
2 - Esposito Raffaele & F.lli Snc - Via Michelangelo Nappi, 52 - 84018 SCAFATI (SA) 
3 - Verrazzo Geom. Francesco - Via Roma, 144 – 81043 CAPUA 
4 - ZETA Costruzioni Sas di Orlando Zagaria - C.so Trieste, 145 – 81100 CASERTA (CE) 
5 - COSEM Srl - Via Angelo Camillo De Meis, 575 – 80147 NAPOLI (NA) 
6 - Pace Rocco Costruzioni Srl - C.da San Luca Scafarelli, 3/B – 85100 POTENZA 
7 - ANC Costruzioni Srl - Via A. Ripa, 14/16 – 00100 Roma (RM) 
8 - Taglio Calcestruzzi Srl - Viale Dante Alighieri, 10 – 22053 LECCO (CO) 
9 - Serveco Srl - Zona PIP Viale delle imprese, 3 – 74020 MONTEMESOLA (TA) 
10 - Edil Cava Santa Maria La Bruna Srl - Via Campanariello, 39 – 80059 TORRE DEL GRECO 
11 - Bio Costruzione Srl - Vico A. Volata, 7 – 86044 COLLETORTO (CB) 
12 - S.C.G. Costruzioni Srl - Via Lagnuolo Proprietà Sepe - 80021AFRAGOLA (NA)  
13 - Gruppo GE.DI. Srl - Via Monte Rosa, 8 – 70022 ALTAMURA (BA) 

 
RITENUTO di integrare il suddetto elenco con la ditta: 

14 - EPSILON 2000 soc. coop. - Via Provinciale Masullo n. 47 – 80100 QUARTO (NA)  
che già ha realizzato demolizioni sull’Isola anche per conto della Procura della Repubblica c/o il 
Tribunale di Napoli; 
 
VISTA la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie” con particolare riferimento 
all’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “Sanzioni” e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
DATO ATTO che al presente affidamento è stato attributo il CIG 4006520CE2; 
 
VISTI la lettera di invito ed i computi metrici estimativi approvati per ciascuna demolizione; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 380/01 e e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
VISTO il decreto n. 1055 del 03.02.2011 di conferimento allo scrivente dell’incarico di Dirigente 
dell’Ufficio Tecnico Comunale; 
 

DETERMINA 
 

a) di stabilire che le premesse sono parte integrante del presente procedimento;  
 



b) di  procedere  all’affidamento  mediante procedura negoziata ai  sensi dell’art. 57 comma 6 e 
dell’art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.  dei  lavori  di  demolizione  di  n.  7  
manufatti  abusivi realizzati sul territorio del comune di Barano d’Ischia e di seguito indicati: 
- manufatto abusivamente realizzato in località Fasano-Maronti dal Sig. Di Costanzo 

Francesco Paolo nato a Barano d’Ischia il 14.11.1936 ed ivi residente alla via V. Di Meglio 
n. 29 

- manufatto abusivamente realizzato in località Toccaneto dal Sig. Matarese Giovanni nato ad 
Ischia il 09.11.1969 ed ivi residente alla via Nuova dei Conti n. 41; 

- manufatto abusivamente realizzato in località Frantetetto dalla Sig.ra Scotti Rosa nata 
Barano d’Ischia il 22.10.1954 ed ivi residente alla via Spalatriello n. 19; 

- manufatto abusivamente realizzato in località via Piano dal Sig. Fattore Vincenzo nato a 
Napoli il 05.07.1970 ed ivi residente alla via delle Nebulose; 

- manufatto abusivamente realizzato in località Schiappone dal Sig. D’Acunto Gennaro nato a 
Barano d’Ischia il 22.10.1961 ed ivi residente alla via Schiappone n. 60/a; 

- manufatto abusivamente realizzato in località Cirillo dal Sig. Mattera Michele nato a Ischia 
il 16.02.1979 e residente alla via Cirillo n. 31; 

- manufatto abusivamente realizzato in località Chiummano dal Sig. Di Massa Vittorio nato a 
Ischia il 10.07.1944 e residente in Barano d’Ischia alla via Chiummano n. 57; 

 
c) di aggiudicare  l’appalto con  il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2  

lett.b) del citato D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;  
  
d) di  approvare  la  lettera  di  invito  ed il quadro economico generale dell’intervento nelle 

seguenti risultanze: 
  

Importo lavori a base d’asta per la demolizione € 76 385,76   
Oneri per la sicurezza € 679,82   

Totale lavori per la demolizione € 77 065,58 
Somme a Disposizione dell’Amministrazione     
 Per imprevisti € 1 618,12   
 Per spese tecniche oneri compresi € 894,06   
 Per IVA sui lavori ed imprevisti 21% € 16 523,59   

Totale Somme a Disposizione dell’Amministrazione € 19 035,77 
TOTALE € 96 101,35 

 
e) di dare atto che pertanto l’importo dei lavori a base d’asta per la demolizione è pari a € 

77.065,58  (comprensivo degli oneri  relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 
679,82);  

 
f) di invitare alla procedura negoziata le imprese di seguito indicate: 

1 - SALES Spa - Via Nizza, 11 – 00100 ROMA (RM) 
2 - Esposito Raffaele & F.lli Snc - Via Michelangelo Nappi, 52 - 84018 SCAFATI (SA) 
3 - Verrazzo Geom. Francesco - Via Roma, 144 – 81043 CAPUA 
4 - ZETA Costruzioni Sas di Orlando Zagaria - C.so Trieste, 145 – 81100 CASERTA (CE) 
5 - COSEM Srl - Via Angelo Camillo De Meis, 575 – 80147 NAPOLI (NA) 
6 - Pace Rocco Costruzioni Srl - C.da San Luca Scafarelli, 3/B – 85100 POTENZA 
7 - ANC Costruzioni Srl - Via A. Ripa, 14/16 – 00100 Roma (RM) 
8 - Taglio Calcestruzzi Srl - Viale Dante Alighieri, 10 – 22053 LECCO (CO) 
9 - Serveco Srl - Zona PIP Viale delle imprese, 3 – 74020 MONTEMESOLA (TA) 
10 - Edil Cava Santa Maria La Bruna Srl - Via Campanariello, 39 – 80059 TORRE DEL GRECO 
11 - Bio Costruzione Srl - Vico A. Volata, 7 – 86044 COLLETORTO (CB) 



12 - S.C.G. Costruzioni Srl - Via Lagnuolo Proprietà Sepe 
13 - Gruppo GE.DI. Srl - Via Monte Rosa, 8 – 70022 ALTAMURA (BA) 
14 - EPSILON 2000 soc. coop. - Via Provinciale Masullo n. 47 – 80100 QUARTO (NA)  
 

g) di  dare atto che la somma totale di € 96.101,35 è finanziata attraverso il Fondo Rotativo per le 
demolizioni,  istituito dall’art. 32, comma 12 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con 
modificazioni dall’art. 1 della 24 novembre 2003, n. 326, con i seguenti mutui già concessi: 

 
codice CUP  I96I11000430005 Posizione mutuo 4554450/00 Importo 15.178,65 
codice CUP  I96I11000410005 Posizione mutuo 4554440/00 Importo 16.186,36 
codice CUP  I96I11000400005 Posizione mutuo 4554467/00 Importo 7.609,12 
codice CUP  I96I11000390005 Posizione mutuo 4554468/00 Importo 4.378,10 
codice CUP  I96I11000380005 Posizione mutuo 4554466/00 Importo 9.739,57 
codice CUP  I96I11000370005 Posizione mutuo 4554460/00 Importo 22.299,16 
codice CUP  I96I11000360005 Posizione mutuo 4554449/00 Importo 20.710,39 

 
h) Di dare atto che la spesa totale di di cui alla presente determinazione (€ 96.101,35) trova 

copertura finanziaria sul cap. ________ (Intervento ____________)  del bilancio dell’esercizio 
finanziario ________ giusto impegno n. ________, assunto in data ____________ impegno 
attestante, quindi, la copertura finanziaria 

 
La presente determinazione sarà trasmessa al responsabile del Servizio finanziario per la prescritta 
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 27 comma 9 del D.Lg. 
25.2.95 n. 77 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione. 
La presente determinazione viene redatta in n. 6 copie, di cui una viene inserita a cura della 
Segreteria nella raccolta di cui all’art. 27 c. 9 D.Lg. 25.2.95 n. 77 e successive modifiche, una è 
conservata nell’ufficio interessato unitamente agli atti relativi, una nell’Ufficio ragioneria per gli 
adempimenti di competenza,  una è trasmessa al Sindaco ed una al Segretario per opportuna 
conoscenza, ed una è pubblicata all’Albo Pretorio a cura della Segreteria. 
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE 
    Ing. Michele Maria BALDINO 

             COPIA FIRMATA AGLI ATTI D’UFFICIO 

 
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO  

(art. 153 D.Lgs. n. 267 del 18.08.00) 
 

APPONE 
il visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 
la copertura finanziaria della spesa. 
L’impegno contabile è stato registrato sull’intervento ______________ capitolo 
__________________ al n. _________________. 
 
Nella residenza comunale,  
 

    IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO 
                 Dott. Nicola Pascale 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 



 
La presente determinazione è stata affissa all’albo Pretorio, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento 
per il funzionamento degli uffici e dei servizi, per quindici giorni consecutivi a partire dal 
___________, per pubblicità notizia. 
 
Nella residenza municipale, 
 

      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


