
Comune di Barano d’Ischia 
Stazione di cura, soggiorno e turismo 

(Provincia di Napoli) 
UFFICIO TECNICO COMUNALE – SETTORE LAVORI PUBBLICI 

081906728 – utc.barano@libero.it      
          

DETERMINAZIONE del Responsabile del Settore Tecnico – LL.PP  

                                                                         
n. __06_____  del    24/07/2012                                                                            (R.G. _207__) 

 

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E MESSA IN SICUR EZZA DI ALCUNE 
STRADE DEL COMUNE. FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIN GHIERE IN 
FERRO ZINCATO IN LOCALITA’ FIAIANO.LIQUIDAZIONE PAR ZIALE 
ALL'IMPRESA. CIG 18033487C8A  
 

L’anno duemiladodici il giorno ventiquattro del mes e di luglio, nel 
proprio Ufficio, 

IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. – Settore VIII – LL.PP 
Premesso: 
- che con delibera di G.M. n.  16 del 02.02.2010, e secutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il progetto preliminare - redatto dall’U.T.C. - 
dei lavori di “Riqualificazione urbana e messa in s icurezza di alcune 
strade del Comune di Barano d’Ischia”, per un impor to totale di € 
300.000,00                                                                                                                                      
- che con la stessa Delibera di G.M. n. 16/2010 è s tato altresì stabilito 
di richiedere alla Regione Campania, Settore 02 il finanziamento 
dell’opera per l’intero importo; 
- che l’Amministrazione Regionale, con propria nota  prot. 2010.0314409 
del 12/04/2010 (acquisita 41al prot. gen. dell’Ente  in data 19.04.2010 al 
n. 4401) ha comunicato la concessione del richiesto  finanziamento, 
avvenuto con D.D. n. 429 del  02.04.2010, in esecuz ione delle LL.RR. n. 
20 e 21 del 29.12.2009 e della deliberazione di G.R . n. 1933 del 
30.12.2009, nonché del D.D. n. 2669 del 31.12.2009;  
- che con delibera di G. M. n. 146  del 14/09/2010 è stato approvato il 
progetto definitivo / esecutivo predisposto dal tec nico incaricato 
dall’Amministrazione, Ing. Caruso, dei “LAVORI DI R IQUALIFICAZIONE URBANA 
E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DEL COMUNE”, per un importo 
complessivo di 300.000 €: 
- che con la citata delibera di G. M. n. 146/2010 è  stato altresì dato 
atto che la spesa di € 300.000,00 è interamente cop erta 
dall’Amministrazione Regionale con il finanziamento  concesso con D.D. n. 
429 del  02.04.2010, in esecuzione delle LL.RR. n. 20 e 21 del 29.12.2009 
e della deliberazione di G.R. n. 1933 del 30.12.200 9, nonché del D.D. n. 
2669 del 31.12.2009; 
- che tra le Somme a Disposizione del quadro econom ico del progetto 
approvato, al punto b.2.2, è prevista la somma di €  40.000,00 (IVA 
inclusa) per ulteriori lavori e forniture in econom ia; 
- che con determinazione dirigenziale n. 56/utc del  05.04.2011, i lavori 
in economia in questione sono  stati affidati alla ditta FERALPLAST con 
sede in Barano d’Ischia alla via Duca degli Abruzzi  n. 83, C.F. e P.IVA 
05047601215, REA NAPOLI n. 729690 per un importo di  € 33.250,00 oltre IVA 
al 20% ed il relativo atto di cottimo è stato firma to in data 05.04.2011 
e repertoriato in pari data al n. 03/utc; 
- che dopo l’assegnazione dei lavori principali ed a seguito della 
necessità di introdurre alcune variazioni alle pred ette lavorazioni, con 



determinazione dirigenziale n. 65/utc del 21.04.201 1, n. racc. gen. 163 è 
stata approvata perizia di variante . 
- che in data 23.07.2011 sono stati consegnati i la vori; 
- che in data  23.08.2011 è stato redatto il certif icato di ultimazione 
lavori; 
- che in data 14.10.2011 il responsabile dei lavori  ha redatto il 
certificato di regolare esecuzione, dal quale risul ta un credito 
dell’impresa di € 33.250,00 oltre IVA al 20%;  
- che con Determina Dirigenziale n. 203 (RG 487) de l 30/12/2011 è stato 
approvato il Certificato di Regolare esecuzione ed è stata disposta la 
liquidazione alla ditta FERALPLAST per un importo d i € 33.250,00 oltre 
IVA; 
- che solo in data 16/07/2012 è pervenuto il Decret o dirigenziale n. 240 
del 06/07/2012 a firma del Dirigente Regionale dott . Giulivo per 
l’accredito della somma di 111.387,71 €; 
RITENUTO doversi procedere alla liquidazione parziale  alla ditta 
FERALPLAST con sede in Barano d’Ischia alla via Duc a degli Abruzzi n. 83, 
C.F. e P.IVA 05047601215, REA NAPOLI n. 729690 per un importo di € 
25.000,00 oltre IVA; 
VISTO il decreto di nomina n. 3933 del 28.05.2012 con il  quale lo 
scrivente è stato nominato Responsabile dell’U.T.C.  – Settore VIII- 
LL.PP; 
VISTO 
la Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii.; 
il D.P.R. 21.12.1999 n. 554; 
il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163; 

DETERMINA 
per le ragioni espresse in narrativa  che qui si in tendono integralmente 
riportate e trascritte, di 
1. Liquidare alla ditta FERALPLAST con sede in Bara no d’Ischia alla via 
Duca degli Abruzzi n. 83, C.F. e P.IVA 05047601215,  REA NAPOLI n. 729690 
la somma di € 25.000,00 oltre IVA al 21% per un tot ale di € 30.250,00 a 
presentazione di regolare fattura mettendo in esecu zione, solo 
parzialmente, la Determina Dirigenziale n. 203 (RG 487) del 30/12/2011; 
2. Dare atto che la somma complessiva di € 30.250,0 0 trova copertura sul 
quadro economico dell’intervento, capitolo e Interv ento del bilancio 
giusto impegno sotto indicato, impegno attestante, quindi, la copertura 
finanziaria. 
 
 
La presente determinazione sarà trasmessa al respon sabile del Servizio finanziario per la prescritta 
attestazione di regolarità contabile e copertura fi nanziaria 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 co pie, di cui una viene inserita a cura della 
Segreteria nella raccolta di cui all'art.27 c.9 D.l g.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 S indaco ed una al Segretario Comunale per 
opportuna conoscenza, ed una pubblicata all'albo Pr etorio a cura della Segreteria. 

 
IL Responsabile dell’UTC – LL.PP. 

(Ing. Giuseppe DI MEGLIO) 
  

 
Il Responsabile del Servizio 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 al n.____ su ll’intervento ________ 
capitolo_______.  
 
Nella residenza comunale, lì ___________________ 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(dott. Ottavio Di Meglio) 

 
 

 
 

Il Segretario Comunale 
 
La presente determinazione, ai fini della pubblicit à degli atti e della 
trasparenza dell’azione amministrativa, è stata pub blicata all’albo 
Pretorio per  quindici giorni consecutivi dal______ __  al ______________ 
Data                                  
 
Il Segretario Comunale 
______________________ 
 
 


